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TAVOLA
belle materie contenute nel tomo Xllt. Num. XXX.

li. Circolo Dilla bassa Sassonia .

ttel Cìrcolo della Baila mìrfiait, Scentbtck, Acktn,

Safibnia io genere. Oehfild , Htimtrsleben ,

Burg , Jtricbe , Gentin , La-

burg , AÙcAer* , Htlh ,

t E Carte, « Confini , gli Ntumarkt, Giorni*, Loie-

J_J Stali, le Ditte, la fla- gUn , Cameni , Alsleben ,

te militare, la Religione, con molli borghi, i vit-

i Diritti. Pag. j Uggj. Il

II Ducato di Itfaglieburgoi be'Paefi della Gafa Eletto^

rale di BraUnfchXreig-

L uneburg in genere

.

Le Carle, i confini, la tofti-

luzion naturale , i fiumi i

canali
i

il numero degli ahi- Le Carte , i Paefi cotrtprefi
,

tanti, gli Stati provincia' la Storia naturale, U ma-
li , la Religione , le mani- rifatture , il traffico , la

fatture, la Storia, { Ar+ Religione, la Storia Pali-

mi , i Diritti, il Gover- fica, i Diritti, il Titolo,

no, le Rendite, la tàvifion 11 Governo Civile, ed Ec-

politica . 5 defatico , le Rendite , lo

Le Città: Magithurgo, Cai- fiato militare , la iivifion

be Egeln
,
Grafi-Sala: , Fra- politica . jo

fe , Wanxlebtn , Ncu-Jìal.

Staifart , WoU -
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COMTIWOAZIOM» DSL CIRCOLO
"ASSONIA .

Elbingerodt , ( la Stiva Er- Le Città : Bramfcha-tig, fftf.

cima ) ,
Ma**, S. A*- fintatiti , StMqfSfadt ,

ÌYta!hen,CiUtYftU,Gr«ld, ttlmfttit.JUn, KS-

WOàtman, Laattnthal, cet- nigskttrr, Gmitrsbiim, Ste-

li Prtfiituti , borghi , * /«, jiww™
villaggi . 7 ** Prefatore te. «77

11 Principato dì Calenbcrg.

Il Principato di HalberfUdt.

i' hmèaimt entrai* . 31
Le Giti : A***r , Jffe.

<lff, Eìdaefen , , L'imra&aàtmt gntralt. I4t

Rehbarg, Hanoi*, Boden- U Città; Ha&trfiait , Gru-

vtrder
,
Sprìngt ,

Gottinga, ntnge*
,

Kroppenfiedt , 2>-

Nordbtim , AKwfra , Afe- thfcit, WtgtUbt» , Schra-

r'aatm, Odor, Hardegfat, ntbtck
,
Jfittrilihn , Brmr-

Htìemiàida , te» molte Pro- khan ,
Ófcbtriìeben , Qfrr-

fatare, borghi , a mliag- fhk, Hamburg, Dordef

4» fa>,
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Libri, i àKUMtnti, iìqiùM s'ì ftrvitò i Anton mUs
defrrìzime dtt Circolo itila Biffi Soffimi*.

SIugularla Magdeburgica di Walther .

Origines Guelfi», pubblicate in 4 Tomi in fogli*

dal Configlier Aulico Sìhtìdt

.

Monumenta inedita Brerhenfia di Vogt :

Chronicon della citta di Bardewick di Scblopken.

Amiquitates Katelenburge'nfes ec. PoelderueS, di Ltiicifili.

Origines «. Antitjiiitates Hanoverenfes di GrUpen',

Antiqui tatcs Burifeldenfes , di Leuckftii.

Hiftoria comitum Wunflorpienfium , di Ltyftr

.

Hiftoria Ecclefue GaDdershemenfri,' di Bsrtiittrg.

Antiquitates Ganderiheimenfes , di Leuckftii.

LmiftU.
Monumenta inedita rerum Germanicarnm

, prcecipuèCim-

bricarum & Megalopolenfium i di Erntfio Ciovocttm di

Wtftpbalm.

Res Mecelburgi«e , di Biebr

.

Specimen Gcographix Medi! JE.1'1 diplomatica;, di Lauti*

film.

Notitia Juris & Jitdictorum Brurdwico-Lilrielnirgicorum , di

Mafcov, a cui è annetta Notitia Jùris Hildeficnfis .

Difputario de Friderici Dania ec. Noryagiz Principia hi-

Meditarti Julia & legirima poftularione in adjutorcm

Epìfcopatùs Lubecenfis, di HShtrlìn;

Commenr. de Originibus atque aritiquitatibus Muhlhufa.
Ejtplanatio Hiftorica Art. XII. Inftr. pacis Ofnabrug. de

Compenfatione Duciblls Brunfvici ec. Lù'neburgi, l'afta*

di aulir, e Pleiktn.

E molte altre Opere, che per cflere ferine in lingua Te-
deità li tralafciano,

Antiqui ti ìfes ecj Amelunjiboroehfes ; eli

NOI
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NOI RIFORMATORI
Dello Studio di Padova .

AVenda veduto per laFede diRevifione, ed approvazione

del P-Fr. Filippo Rofa {.unti Inquifìtor (ienerale del

Santo Officio di Vttm» nel Libro intitolato : Nuova
Gtografiit dì Antonia Ftàtrko Biifcbixg , tradotta dalla line»*

Ttdtfca t
tc. non v'eflèr cofa alcuna controia Santa Fe-

de Cattolica, e parimente per Alterato del Segretario

Novero , niente contro Principi , e buoni coftumi , con-

cediamo Licenza ad Antonio Zatta Stamparor di Vt~

tutta che polli eflere iìampato , oflervando. gli ordi-

ni in materia di Stampe, e presentando le lolite Co-

pie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dati li 9. Luglio 1771.

(Sebaftian Zuftìnian Rifornì.

( Alvife Vallareffo Riform.

£ Franceftu Moroiini a. Cav. Proc. Riform.

Ifcgiftra» in LibiQ a Carte Ptf. al Num. 794,

Davidi* Manbtfm Stgt.
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Rtpflto M Am> ttntnuto m $<«fo Temo,

Hata. XXXI. Gmonieheffe iella Badia de' SS. Anti-

co e Innoceraio io Gandershtim. jv£- "3
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IL CIRCOLO
DELLA

BASSA .SASSONIA
L'ULTIMO DE' DIECI CIRCOLI

DELL' IMPERO TEDESCO.

NUM. XXX.
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INTRODUZIONE
Paragrafo I.

Alleando buone One Geografiche della mag-
^ior cane ol-' patii parinolari del Culaio
della Sifoni» Inferiore noo le n'è tatto per-

meo una Caria generale, che iia efatta. Le
Cane, che ne abbiamo, long Itale Incile da Mercatore,

Janffm, Panieri

i

,
Cavetti, Ottetti

, Sanfon, Atelier , t'ali

,

de Witt
, fiffiier, Homann, Scatterò, Lotterà, e Boxdit .

Quella di Homann trovali nell'Aliante Homanniano di

Germania Kum. 113.

§. 1. Quello Circolo da Settentrione confina col Du-
cato di Sehlefwig, e Col Mare Baltico, da Levante col

Circolo della SaiTonia Superiore, da Mezzodì coll'ifteffo

Circolo, e con una porzione del Circolo dell'Alio Re-
no, da Ponente col Circolo di Weftfalia, e col Mare
del Nord. La (uà efienfione importa circa 1420 miglia

quadre Geografiche

.

(.3. Gli Stattdiqueflo Circolo fono: Magdebtirg , Srt-

m.t,Zel!t, Grubenbagtn , CalerAerg, WoIfenbUtttl , Haiber-

Jtedi , Micklenburg , Schwerin
, JHecklenburg-GSflrt) , Halfiein-

GlUcijladt, Holilein-Gottmf, Hìldcshcim, Saflimia-IjiHintnrgt

Lubecca t ìl Vefcovado Scbvtrm, il Principato, Ratztburg,

BlankatÌHrg, RaixjtH, Zwirccs, la cittì Imperiale, Goft-

hr, MiibUuftn
, Norihanfen, Hamburg , Brema la citta

Imperiale

.

$.4. Il diritto di convocare la Dieta del Circolo è

de' Duchi di Magdeburgo, e di Brema, i quali alterna-

tivamente ne fono anche i Direttoti. Con-Direttore n'è
il più anziano Duca Regnante di BraunfchijCcig. Le Die-

te qua fi tutte fi fon adunate o nella città di Braunfch-

Weig, oppure in quella di Luneburg, ma fin dal 1681
non fe n'è fatta alcuna.

j.5. Quando nel itìSi per un Conclufo dell'Impero

lo Stato militare di tutto l'Impero in tempo di pace (ti

Sfiato a 40000 uomini , al Circolo della Saflbnia Infe,

A a rio-
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Inferiore ne toccò il continente di 1322 uomini a ca-
villo , e 1707 Fanti

,
egusle a quello de' Circoli della.

S.iflònia Superiore, di Borgogna, Svevra, e Weftfalia ,

come lo è anche la ibmma di fiorini 31271, Creut.sS,
Pfen.5, <che fanno circa 6900 Zecchini di Veneìia ) ,

alla quale il Circolo fu taffaro, quando nel 17117 fu fat-

to il riparto della fomma rotale di 300000 , accordata

dagli Siati Imperiali rer k carta militare dell' Impero -

Parecchi Duchi di Braunfthweìg hanno amminiflrata la

Carica di Capitano del Circolo.

§6. Quanto alla Religione, il Circolo è il fecondo
tra quelli , che interamenie aderirono alla Chiefa Lute-
rana. Nella pace Weftfalica fu (facilito, che quello Cir-

colo avene il diritto di prefentarc 4 All'efori per il Giu-
dizio Camerale, ed un'altro altera al ivameme col Circo-

lo della Saflbnia Superiore, perciò nel 1654 fu concer-

tato dagli Stati del Circolo , che Magdchurgo , e Brema
prefemalTero 1 AiìelTori, Braunfchwei!; uno, Mecklcn-
hnrg, e HoKìein infiemc uno, Lubccca

,
Gofslar, Mù'hi-

haufen , c Nordhaufen un'altro, Quando l'Elezione alter-

nativa del quinto AfleiTore toccane al Circolo della Bai-

fa Saflbnia . Ora però il Circolo non nomina effettiva-

mente più di due AfTeuori, e la nomina alternativa tra'

Circoli dell' Alta e Balla Saffonia non fi pratica più -

Anche la Cafa di Bi aunfclisfeig-Luneburg , dacché ha

confeguita la dignità Elettorale, ha chiedo di nominar

due Aucffori nel Giudizio Camerale , oualora il numero

de' 50 Afleuori , accordato nella pace Weftfalica foffe

pieno, ma dopoché il detto numero è flato diminuito fi-

no alla metà, ha richiedo la nomina d'un folo, che 1'

è fiata accordata. Eha perciò nomina un' Afienor Lute-

rano, che tra gli altri è il nono di r.mgo-
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IL DUCATO
DI M A GÌ) E B i) R. G ; O.

j. i. T A Cavia Geografica pubblicata da Bkeu, alla

I quale Janiiòn ha aggiunto il Principato d' An-

nali è divenuta inutile. Qiiélia che Già. P. di GxttiUng

ha fatto incidere di quello Ducato a Berlino , è piena

di fpropofiti. Di quella di Pietro Scbenk non fi può far

ufo. Quella che Hamann il Giovane ha dato alla luce

fecondo il difegno d' un' Ingegnere ha qualche merito, e »

ritrovafi nell'Aliante di Germania mim. 114; non è pe-

rò fenza difetti, e non v'è efpreuo interamente il Circo-

Io di Luckenwald. La Carta pubblicata nel 1757 a Pa-

rlai da le Rbj , è poco buona. Nell'opera di Walther ,

intitolata SìngtilarLi Migàs'mrginfi* , ritrovatili delle buo-

ne Carte d'alcune contrade di quefto Ducato, tra le

quali è eccellente quella che rapprefenta il corlb del fiu-

me Ora, e dell'influente Drornling, e che per confc-

guenza fa vedere i confini tra !a Marca Vecchia
,
Mag.

deburgo, Liiiuburg, e Wolfcnbù'ttel . Nella detenzione

del Circolo della Sala del Signore di Dreyhatipt v'è un
difegno elatto della caccia rifervala prelfo la città di

Halle , detta Pranncbergehage , ove vieti rapprefentata

una parte riguardevole de'con torni di detta città , ed una
buona parie del Circolo Alto della Sala .

5.2. II Ducato è circondato dalla Marca di SranJen-

but;o, da' Principati di Luneburg
,

Wolfenbuitel, Hal-
berlladt, e Anhalr, dalla Conrea di Mansfeld, e dal!*

Elettorato di Sailonia . Il Circolo della Sala , e quello,

di LuckenWald fon riparati dal rimanente del Ducato
,

e fono affatto circondati da'paefì del Circolo dell'Alta

Saflbnia .

4. 3. Il pnefe per la maggior parte è piano. Quella

parte del Circolo de' bofehi, che chiamali Borde, ed il

Circolo della Sala, fono più abbondanti di biade, e be-

ftiame; il rimanente de'Circoli, e delle contrade in par-

'

te e coperto d'arena, parte dì marazii, e parte di bof-

A 3 chi..
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6 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA .

ehi. In alcune contrade, mamme nel Circolo della Sala,

fi fcarfeggia di legne , e vi fi brucia o la paglia , o il

carbon lodile, che fi fcava in varie contrade del paefe

,

oppure fi fervono delle legne, che vi vengono d'altron-

de per i fiumi. In Hetndesleben ritrovali dell'argilla d'

ottima qualità, onde fi fanno de' vali, che per lungo

tempo refiltono al fuoco anche grandiffimo . In diverfi

luoghi v'è anco della terra faponaeea, e colorita. Le
forgenlì d'acqua falfa di Halle, GrolT-Salzc, AltSalze,

e Siasfurt, fon tanto ricche di fale, clic ne potrebbero

l'omminiArare a fuflicienza a tutta la Germania ; quindi

è , che di parecchie altre faline , che vi erano in varj

altri luoghi del Ducato, non fe ne fa ufo. Ritrovanfi

anco delle miniere di rame in Rothenburg, ove il rame
contiene anche dell'argento. Il fiume Elia, che bagna

una buona parte dei-Ducato, fui confine della Conica
di Barby riceve la Sala refa navigabile per mezzo di 7
chiufe, dopo aver iraverfato il Circolo della Sala, ed

una parte del Circolo de' bofehi ; riceve anche il fiume

Havtl fit' confini della Marca di Brandenburgo
, dopoché

quello fiume dalla parte di Levante per lungo tratto ha
formato il confine tra'l Ducato di Magdeburgo, e la

Marca. Mediante il canale utiliffnno di Planai, che tra-

verfa il Circolo ili Gerico, e che fu deferirlo nella Mar-

ca , fi ha una più comoda comunicazione del fiume Ha-
vel coli' Elba. Vi nafee anco, nel Circolo de' bofehi il fiu-

me Alltr, e all'Elba s'unifee l'Otri, che featurifee nel-

la Prefettura di Knefebeck del Principato di Luneburg ;

e la Sala nel Circolo che di effa porta il nome , riceve

rmfftr, e nel Principato di Anhalt preffo Nienburg il

fiume Bode, dopo che elio ha bagnato una porzione del

Circolo de' bofehi.

5.4. In tutto il Ducato di Magdeburg, non compre-

fa quella parte della Contea di Mansfeld, che vi è uni-

la, nel 1703 contavanG città 19, borghi 6, villaggi

431. Dall'anno 1750 fino al 1756, cioè nello fpazio di

7 anni, in un'anno comune vi morirono 8786 perfone,

di modo che ilnumero degli abitami nell'intervallo degli

anni mentovati fu di circa 330000, Nel 1765, cwnprefii
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foliiaii, vi fi cantarono 138000 anime, cioè iioooo
nelle città, ed il rimanerne in campagna. Gli StaliPrt-

viacidli confinano ne' Prelati, tra' quali il Capitolo Cat-

tedrale di Magdcburgo occupa il primo rango, nella No-
biltà, e nelle città. Tempo fa gli Stati Provinciali tran

divili nella Deputazion Piccola, e Grande, che più vol-

te s'adunarono, ed in affari di maggior importanza fu

tenuta anche la Dieta generale degli Stati. Dacché pe-

rò il paefe come Ducato è pattato nella Gala Elettorale

di Brandenburgo , quello fiftema politico a poco a pò»
è andato in dt'fufo; imperocché non vi fu più Dieta, e

gli Stati Provinciali non hanno più la direzione d'una
caila propria

.

$. 5 . Nel l'eco to XVI. tutto il paefe abbracciò a poco
a poco la Dottrina di Lutero, come fece pure l'Arcivef-

covo Sigismondo infame col Capitolo Cattedrale. I foli

monafterj di Ammensleben , Alten-Haldenileben
, Mayen-

dorf, Marienftuhl preflb Sant'Agnefe nella città Nuova
di Magdcburgo- fon rimarti nella Comunione della Chie-

fa Cattolica Romana lino al preferite. Fin dopo la me-
tà del fecola XVII. non vi fi tollerò altra efercizio di

Religione , fuorché quello de' Luterani per tutto il pae-

fe, e de' Cattolici ne' mentovati 5 monafterj; ma dopo-
ché il paefe è pattato folto il Dominio della Cafa Elet-

torale di Brandenburgo, vi è flato ricevuto gran nume-
ro di CalviniftiTedefehi, c Francefi, rifuggiti dal Pas-
tinato, e dalla Francia; e Cotto il Re Federigo Gugliel-

mo fu permetto anche a' Cattolici l' efercizio privato di

Religione nelle città di, Magdeburg, e Halle. Le 314
Chiefe parrocchiali Luterane che vi fono con jjj Pre-

dicami, fon divife in 16 Ifpezioni, e altrettanti Ifpetio-

ri, che dipendono da un Soprintendente generale. Il io-

Io miniftero della città Vecchia di Magdeburgo è efenta-

to dalle Ifpezioni, ellendo fottopofto al Seniore. I Cal-

vìnifli Tedefchi hanno generalmente 7 Chiefe con 1 1 Mi-
niftri, ed Ì Francefi formano 6 parrocchie, cinque delle

quali tutte infieme hanno lo.Mimflri, e la fefta di Cal-

ve è amminiftrata dal Curato Tedeico che vi i. Ma
quelli PredicantiGalviniftinongodono i diritti dellaStola,
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S il ancoro du i a gassa Sassonia.
riè alcun altro vantaggio di (unii natura. Lacittàdi Halle ha
anchedegiiabìtantiEbrei, cJievi tengono la loro Sinagoga

.

§.6. Sonovi delle manifatture, e fabbriche di panno
,

ftoffè, calze, tela di lino, tela inceraia, di cuojo, car-

tapecora, e altre. Vi fi fa anco gran copia d'amido ,

che trafportafi in altri paeli, e dai paefe fi eftrae anco
la farina ftacciata, e varia forte di biade.

5.7. L' Arcivefcovado di Magdeburgo ebbe origine da
un Monaftero de' Benedettini, fondato nel 937 nella cit-

tà di Magdeburgo dall'Imperator Ottone I, e cangiato

in Arcivefcovado nel 067, a cui dal Vefcovo Hifwardo
di Halberfiadt fu ceduto della fua diocefi quel tratto di

paefe, che giace tra' fiumi Elba, Ohre, e Bode, inficine

con quel tratto che chiamali Friderichitraflè , e con tut-

te le parrocchie, fituate ua'l lago falato di M.msfeld
,

ed i numi Saia , Unflrut , Helme , e Grube preflb

Wflldhaulen. All' Arcivelcovado furono fubord ina ti iVe-
feovadi di Mcrfeburg," Naumburg, Mifiiia ( che in ap-

preffo fu efentato), Havelberg, Brandenburg, Cammìn

,

e Lebus. L' Arcivefeovo di Magdeburgo fu Frimai inGcr-

quali erano quelli di porrar il Pallio, di aver luogo tra'

Cardinali Vefcovi, di aver nella fua Chiefa, a fomi-

elianza della Chicli di Roma, 11 Cardinali Preti, 7
Diaconi , e 24 Suddiaconi , c di farli portar innanzi la

croce. Il primo degli Arcivefcosi fu Adelberto. Nella

pace Wcftfalica del 1648, per indennizzare la Csfa Elet-

torale di Brandenburgo della perdita fatta de' paeii della

Pomerania Anteriore, ceduti alla Corona di Svezia, tra

l'altre colè le fu data l' efpenazione di fuccedere nelpof-

ftflb deU' Arcivefcovado di Magdct>ur<;o , in qualità di

Feudo perpetuo, e immediato dell'Impero, e di Ducato
fecolare, dopo la morte del Duca Augnilo di Saflbnia

,

che allora ne fu l' Amminitratore . iL'Elettore perciò vi

ricevè preventivamente l'omaggio de' Sudditi uel 1650, e

dopo la morte del Duca Augurio, feguita nel 1680 , ne

prefe l'attuai pofTeffo

.

Ì5.S. L'Armi del Ducato confiftono in uno fcudofpac-

cato , mezzo roffo , e mezzo d' argento

.

J.p.
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IL DUCATO DI MACDEEUBCO. g
j. 9. Nella' Dieta Imperiale il Re di Pruflìa per rap-

porto al Ducato di Magdcburgo ha luogo e voto tra 1'

Eletror di Baviera come Duca di Baviera, e l'Elcttor

Palatino come Gante Palatino di Landra. Nel Circolo

della BarTa SafFonia il Duca di Marburgo è il primo

degli Stati, ed uno de' due Principi Di.ettori, che con-

vocano la Dieta , come s' è detto nel!' Introduzione $. 4.

Il Ducato nella matricola Imperiale è tallito a! contin-

gente di 4; uomini a cavallo, e di ìg6 Fanti, o Ila di

fior. 1 300; (cioè di cìr zSgoZecch.di Venez.) perunjmefe

Romano. Per il mantenimento del Giudizio Camerale pa-

ga in ogni rata Rifd. 343, Cr. 40 (;ZecchiJ4 incirca).

6.10. Il Ducato ha il fuo proprio Governa, che nel

17E4 fu trasferito dalla città di Halle in quella diMag-
deburg, ed è comporto di z Senati. Il Capitolo Catte-

drale di prefente non s'ingerifee più negli affari del Go-
verno. La Camera ài durra, c ile Dominj ordinata nel

171; in luogo del Commi (Tariate di guerra, e della caf-

fa generale delle contribuzioni ,
foprintende agli altari

,

che riguardano i Dominj Camerali, le gabelle, la con-

tribuzione , e la polizia . Le caffè fon rimarle nel loro

'enere, ed hanno le loro entrate, ed i uecefiarj Uffizia-

li. Certi Configlieri di Finanze in qualità di Commiffa-

ri hanno la direzione delle gabelle, e Rendite Camerali

nelle città del Ducato. II Conciftoro confitte ne' membri
del Governo, nel Soprintendente Generale, ed in alcuni

altri Conliglieri Laici, e Ecclefiaftici . Al Comiftoro fon

fubordinate le parrocchie Luterane, mentre i CalvinilU

Tedelchl dipendono dal loro Direttorio proprio, ed iCal-

vinilìi Franteli dal loro Conciftoro di Berlino

.

$.11. Le Renditi del Principe entrano pane nella Cifli

de' Domini Camerali, parte in quella delle contribuzio-

ni, e di guerra. Nella prima s'incauano le Rendite che

provengono dalla quarta parte del fale di Halle, e dell'

altre faline (') dalle gabelle del fale, dalle miniere , dalle

fpor-

() U filine Reali rii lutilo Du.'jìd lenduno fole in nnta abbondan-

ti, che orni 1 paefi del Re di Piuffij fe ne nroTtedeno a ftftìcienia .
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IO IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,

fpertule de' Tribunali, e pene pecuniarie, dalla naviga-

zione, e dalle gabelle, dal canone de' Beni affinati delle

Prefetture, da'bofchi ec. Da quella cafla. fi pagano ifa-

larj degl'Impiegati nel Ducato di Magdeburgo, le fab-

briche Reali, i ripari de' fiumi, i miglioramenti delle iìra-

de, e altre fpefe limili, e quel che avanza, entra nella

calla generale de'Domini Reali . Nella Caffi delle Contribuzio-

ni, t di Guerra entrano le Contribuzioni del paefe, iDa-
zj per i foraggi e viveri della Cavalleria , le gabelle per

t confumi, e altre rendite, che poi fi confegoano alla

cafla generale di guerra
,
oppure vengon affogante per il

mantenimento de' Reggimenti acquartierati nel paefe, a

cui fi mandano. In ogni Circolo vi fono de'Caflleri per

incaflarc la contribuzione, e altri pagamenti «la farviG ,

a cui i Cauteri delie città piccole, e de' villaggi debbono
confegnar ogni mele il danaro incanalo da loro, e ad
ogni cafla de' Circoli fòprintende un ConCglier provincia-

le, de' quali ora ve ne fono 7. Secondo un calcolo ve-

duto da me, tutte le Rendite del Ducato importano an-

nualmente più di Soo-00 Risdalleri (cioè circa 267100
Zecchini di Venezia). Certo è, che nel 1755 il Princi-

pe ritraffe 74600 Rifdallerì (che fon» circa. 14900 Zec-

chini) da' Beni Camerali delle città.

$. 11. Il Ducato è divifo in 4 Circoli,, che compren-
dono Città, Prefetture Reali, Beni de' Prelati, e della

Nobiltà, che fono Schriftfa&f , cioè fotto la Gìurisdicen-

za immediata del Governo, e che efercitauo la Giurisdi-

zione finn i loro villaggi, e poflèflìonì libere, Amtffaf-

fie, cioè che dipendono dalla Giurìsdìcenza delle Prefet-

ture, ne hanno Giurisdizione alcuna ne* villaggi, ed in

parte pagano la contribuzione . Tutto ciò conerà dalla

minuta deferizione, che fe ne darà.
1. II

Ognf padre di famiglia è renaio 1 comprarne una deterrninira onaniirì

per fe, Eia musile. Cuoi figliuoli, e per il tuo btftiame . Per ogni perio-

at, che ha pagata l'eri di s anni lì conia pia d'uno ila», per una vac-

ca pregni uno mezn, ihjo, e allrellanto per i» pecore pregne. Lo Al-

io in campagna coda li buoni graffi, cioc il foldi (circi lire ! J di

Venezia), e nella citi* ove s'ufa pagar la gabella, il buoni grofij (circi

Un ( A)'.Le»eB*KReaIi,che indiproragmo J-iBiwliocoi.fiderabiJi

.
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IL DUCATO DI MÀGDfflURGO. TI

i. IL CIRCOLO DE' BOSCHI
(Der Hoizkreis).

E' circondato da! fiume Bode ,
Sala, e Elba, dalla

Marca Vecchia, c da' Principali di Liineburg, Wolfen-

bù'trel, Halberftadt, e Anhalt. E' divifo in 3 Diftrctti ,

ognuno de' quali ha il Tuo Configlier provinciale.

I. Le Città Immtdiate.

1. La ritti Vecchia di Magiiburgo, negli antichi do-

cumenti MagQthabtirg, o Magadaburg
,

Miiibivg, Mtide~

lnrg, (cioè cartello delle ragazze), limata fui fiume El-

ba, e la città capitate del Ducalo, la Sede del Gover-

no, del Concìftoro, della Camera di guerra, e de' Do-
mini ) ed è città di traffica delle più riguardévoli di Ger-

mania. E' Fortezza di rilievo. Le fortificazioni della cit-

tà fon accompagnate da una cittadella, fiutata in un'

Tfola dell'Elba, e da un'altro Forte fuori della porta di

Sudenburg. La città è ben fatta. E' bella la ftrada, che

chiamafi Via larga, e di miglior profpetto è la piazza

del Duomo, circondata da belle fabbriche, e ben laflricata

.

Le fabbriche pubbliche fono , ilCaftclloReale, detto in al-

tri tempi Cafa Vefcovile, ove ora adunati la Camera di

guerra, e de'Dominj; l'Arfenale, la Cafa del Coman-
dante, e quella degli Stati Provinciali, ove s'adunano il

Governo, ed il Conciftoro. La principi! Chiefa de' Lu-

terani è la Cattedrale magnifica all'antica, e dedicata a

S.Maurizio, la cui fabbrica iti principiata nel 1111 , do-

poché la prima, coftruita dall'Imperatore Ottone, nel

1107 fucortfumata dal fuoco. ElTa fuconfagrata nel 1373 .

E' alta, e lunga braccia 108, larga 55, fatta di pietra

mafficcia, e contiene molte cofe offervabilì, per efempio

le (lame di pietra delle Vergini Savie, e Stolte del Van-
gelo, un Battiftero di porfido, un'Altare nel Coro di

pietra preziofa, e molte altre cofe rare deferitre in un
ragguaglio della Chiefa Cattedrale

,
ftampaio in -quella
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Il 11, CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,

cittì nel 1708 in quarto. Il Capitolo Cattedrale Lute-

rano «miifte in un Proporlo, in 16 Canonici maggiori,

e parecchi altri minori , le cui poflèlTioni faranno accen-

nate in ogni Circolo. Nel 1763 il Re Federigo II. gli

regalò le infegne d'un' Ordine diilimo , che confifkmo in

una croce da Veicolo d'oro, (mattata di bianco colla

corona d'oro, nel cui centro da una parte veàcù t'Armi,

la Prufl colla corona d'oro, e dall'altra pane vede fi

S. Maurilio, Patrono del" Arciveicovado . Quella croce

appefa a un nallro di color ci limone a onda, e borda-

to d'argento, fi porta attaccata alla botton.e.-a , e l'iilef-

fa croce fi porta anche lui veilito in ricamo 'di feta . Il

primo Predicante del Duomo ha l'Upejion Hcrtefiaflica

Ibpra il Circolo de'bofchi. Nella Scuola della Cattedra-

le infegnano 6 maeflri. Nella città Vecchia ritrovatili in-

oltre j Chicle Collegiate Luterane, cioè quella di S. Se-

balìiano, (a cui appartengono i eillaggj Cntenfwegta , e

Bifsdorf nel Circolo de '.balchi ) ,
quella di S. G.ingolfo

,

( che pofliede il villaggio Baltmendiyf nel Circolo de' bof-

chi, e Kkìn Lììpi nel Circolo di Gerico)- e quell'altra

di S. Niccofa
,
padrona de' villaggi Hohcu-EiUu , e Mit-

lel-Etlati nel Circolo della Sala, d'un Convento Lute-
rano della Madonna, che fu de' Premorirà re-ufi, d'una
Scuola, ed in Salpke d' un cafamento . I Luterani vi han-

no innoltre 6 ditele parrocchiali. Nel Ginnalìa della

città infegnano Jo maeftri. Vi fono 3 Comunità de'C.il-

viniili, cioè unaTedefca, una Franceib , ed un'altra Val-

lonefe ; ed i Calvimfli vi hanno anche una Scuola Lati-

na. II mìniflero Luterano della città è fottopotlo alla

Sopiintcndcuza d'un Seniore, ed al Tribunal Lcclelialli-

to, che dipende dal Mag.lirjto, onde li aprila «ICon-

ciAoro. Avvi uno Ipedale Re-io de'poveii maiali, e or-

fanelli. La citta Vecchia fin da' tempi antichi ha il di-

ritto della Scala, che le vicn debutato da altre citta
,

malìune dalla citta di Lipfia. Sortovi delle manifatiuie

di panni, e ftoHe di lana, di drappi di mezza leta, e

di -una leta, di Ih. ile di bambagia, u: te!a di lino, di

calze, cappelli, e guanti beili di cuojo. Vi li riducono'

le foghe di tabacco in fagotti , o baftoni ec. La Jùa. fi-

ni*.
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IL DUCATO DI MAGDEBURGO • JJ
inazione fui fiume Elba, e nella ftrada maeffra tra l'Al-

ia, e Balta Germania è molto comoda per il traffico .

Magdcburgo fu pia luogo di rilievo a' tempi diCarloma-
gno. Nel lécolo X- fu tinta in appannaggio Vedovile a

Edita conforte dell' Impcrator Ottone I, la quale la cin-

fc di mura, e terrapieni, ed in favor di ella ottenne dal

Tuo conforte il diritto di aver fiere, e fi preie gran cu-

ra del fuo avanzamento. Ne' tempi l'uccellivi la città di-

venne florida, fu della Lega Anfcatica, e vi fu un cele-

bre Tribunale degli Scafami. L'Imperatore Carlo V. la

mife al Bando dell'Impero per aver rigettato l' Interini
,

e commiié l'efecuzion del Bando al Principe Elettore

Maurizio di SafTonia , che l'aflédiò da' 16 Settembre del

IJ50 fin a'o Novembre del 1551, e fe n'impadronì per

un'accordo, e dipoi riconciliata coli' Imperatore ne ot-

tenne l' affollinone dal Bando. Nel i&tg fu bloccata dal-

le Truppe Imperiali per !o foazio di 28 felliniane. Nel

1631 fu nuovamente dagl'Imperiali aflèdiata, prefa d'ai- •

falro, faecheggia ta
,
incendiata, e dal fuoco non fu fal-

vato alno, fuorché la Chiefa Cattedrale, il monalìero

della Madonna, alcune cafe di quelto vicinato, e 139
cafuccc della contrada, detta Fifcher-Ufer . Vi ritnafe

morto anche il numero di circa 1000 abitanti, non ne
rimanendo in vita più di 400 Cittadini . All'entrare dell'

anno 1631 le ne ritirarono gl'Imperiali, e la città fu

preiidiata dagli Svede fi , e rifabbricata in qualche parte
,

e rimeifa in un certo ordine. Nel ifijj fu bloccata di

bel nuovo dalle Truppe di Iìrandenburgo , e di Wcimar,

e nel i6Jtì fu aflèdiata dagl'Imperiali, e Saliòni, i qua-

li fe n'impadronirono per accordo, ed obbligarono gli

Svedefi a riiirarfene. Il Maturato poffiede il villaggio

Giips del Circolo di Gerico. ' -

Fa di biiògno aggiungervi un breve ragguaglio delB«r-

gravinto ài Magdebnrgo . E' certo, else gii avanti itfmpèv

raior Ottone I, e già a tempo di Carlomagno in Mag-'
deburgo vi era un cartello (Burg), abitato da uri Conte
Imperiale; non fi fa però chi .Ila flato il primo a ufare

il titolo di Burgravio, benché ordinariamente fi voglia
,

che il primo Burgravio fia flato Geront. Secondo l'opi-
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14 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

nione d' alcuni il Conte di quello cartello fu fatto Avvo-
cato della Chiefa di Magdeburgo dall' Imperator Ottone

I ; altri però vogliono , che il detto Imperatore , al ino-

rialtero , e poi Arcivefcovado di Magdeburgo Eccordafle

la libertà d'eleggere un fuo Avvocato, che in appretto

fu chiamato Burgravio, e vi amminiftrò la Gùirisdizion

civile, e criminale. Gli Arcivefcovi infeudarono di que-

lla Avvocali» col diritto Ereditario anche parecchi Prin-

cipi, e Conti. L' Arcivescovo Corrado I, dopo la morte

del Burgravio Hentico Margravio di Lufaiia nel 113*
ne infeudò col diritto Ereditario il fuo fratello Burcardo

Nobil Signore di Querfurt, nella cui poflerità rimafe fi-

no al 1169, nel qual'anno l'Arcivefcovo Corrado II. ne
riebbe il pofleflb dal Conte Burchardo di Mansfeld, ed

inCeme .colla Carica Ereditaria di Coppiere dell' Arci vef-

covado lo vendè per la fortuna di 1100 Marchi a' Duchi
Giovanni e Alberto di Saflbnia a condizione, che lo ri-

conofeeffero come Feudo dell' Arcivefcovado. Nel 1204
il Duca Alberto rivendè non follmente il Burgraviato

,

ma anco la Carica di Pretore di Magdeburgo all' Arci-

vefcovado, a cui la città impreflò il danaro a condizio-

ne, che la Carica di Pretore rettane unita colla città ,

ed il Burgraviato coli' Arcivefcovado, e non fi defle mai
SÌA in Feudo. Il Burgraviato dipoi, non fe ne sa prev-

iamente l'anno, diventò Feudo Imperiale, e quando nel

3411 Federigo il Guerrièro, Margravio di Mililia fu in-

feudato dell'Elettorato di Saflbnia dall' Imperatori- , fi fe-

ce dar anco l'inveftiiura del Burgraviato, e dc'diritti
,

ohe competono agli antichi Conti nelle città di Magde-
burgo e Halle; onde in appretto nacque ima lunga con-

tro verfi a tra la Cafa di Saflbnia, e l' Arcivefcovado di

Magdeburg-i -che finalmente fu terminata nel 1579 me-
diante il trattato di permuta fatto in Eifsleben, per i!

quale l' Arcivefcovado cede alla Cafa Elettorale di Salso-

-'ìtfa il Dominio Alto, e. Territoriale d'una gran parte

della Contea di Mansfeld; quefta all'incontro rinunziò

di' Arcivefcovado tutto ciò, che efsa come Burgravio pof-

fiÉdeva-nelle città di Magdetmrg, e Halla, ed jn tutto 1'

^Arerftìccvado ^ yjnù dell' inveflitura , e de' privilegi Im-
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periati, cioè il diritto di emanar Bandi, di confermare

il Pretore, e gii Scabini di Halle, la Giurisdicenza Cri-

minale ec. Si rifervò però il Titolo, e l'Armi del Bur-

graviato di Magdeburgo, colle 4 Giudicature finiate fuo-

ri del recinto dell' Areivefeovado , le quali fono Gom-
merò, Ranis, Elbenau, e Gottau, che furono la prima

bafe del Burgraviato.

ANNOTAZIONE.

La Città Nuova di Mifàdmg, ed il fbbborgo di Jw-

deniurg fi deferistranno qui appre&o nella Prefettura di

Mollenvogtey

.

2. €alie, città fui fiume Sala, fornito in quello luogo
.

d'una chiufa per comodo della navigazione, £' la Sede

d'un'Ifpezion Ecclefiaftica , e oltre la Comunità Lutera-

na ve ne fono due altre, una de'Calviniili Tedefchi, e

l' altra de' Fra ncefi , ambedue fervi te da un fot Predican-

te. La città abbruciò negli anni IJ50 , 1681, 1713: fu ri-

fatta meglio di prima. I fobborghi fon fùbordinati alla

Prefettura di Calte

.

3. Egeìn, città fui fiume Sode, con un' Ifpeitonc Ec-
clefiaftica . Infieme colle fue attenenze formava antica-

mente "ima Signoria , che da principio fu feudo della

Badia di Gernrode, e fin dal 1357 dell'Elettore di Saf-

fonia. Il Conte Burchardo di Mufingen, e Signore di

Barby fu infeudato del diritto di fuccedervi dopo l' dilu-

zione de'Conti di Egeln; ma quando nel 1417 Corrado
ultimo Signore d'Egeln della Gafa di Hadmersleben mo-
rì fenza prole, l' Arcivefcovo Gunterò acquìfiò mediante
un' im pretti to quefla Signoria dal Conte Burchardo di

Mù'Iingcn, e l'unì ali' Areivefeovado , che ne rimafe in

pofsefso. Nel 1524 il Capitolo Cattedrale ne diventò pa-

drone. Nella pace Weftfalica del 1648.fi) «abilito, che
il po&efso della Signoria fi delie all'Elettore di Branden-
burgo, e che fi deffe fine al Procedo, che da' Conti di

Barby fi faceva per rapporto alla medefima. L' Elettor
Federigo Guglielmo nel ìtfjo ottenne l'attuai pofsefb
della «dà, c della Prefettura, che da principio fu unita
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IÓ IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,

col Principato dì Halberftadt, dipoi fu riunita a' paetl

di Magdeburgo

.

4. Grefi-Salze , città piccola, ove ritrovanfi due fonti

d' acqua l'alfa , con 30 caldaje per farla bollire . Vi abi-

tano certe famiglie nobili, onde s'elegge il Magiftrato,

e che fon padrone delle faline, eccettuata una falina f

ch'è della Cafa di Scliadeleben , ed un'altra, ch'è del

Magiftrato. I padroni delle faline hanno fatto un'accor-

do colla Camera Elettorale di Saffonia, di fomminiftrar-

le una certa quantità di fale, perciò dalla parte di det-

ta Camera v'é un' Amniiniftratore , il quale fa trafporta-

re il fale in barili, e per vettura a Frofe full' Elba, ove

ne vengon caricate le barche, che lo portano ne' magaz-
zini di Drefda, Mifuia, e d'altri luoghi della Saffonia

Elettorale . II luogo mentovato

Frofe, è citta piccola full' Elba , che appartiene alMa-
giftrato di Groff-Salzc , infieme colla Tenuta libera di

Scb»itkttn, che è qui. L'Imperator Henrico II. donò
quefta città nei ioli all' Areivefeovado

.

5. Wmzkhcn, città piccola, che nel 1373 l'Arcivefco-

vo Pietro comprò per la fomma di 9000 Marchi d' ar-

gento. Abbruciò nel 1550, e parecchie volte nel feco-

lo XVII.
6. Ncii-Haldenskhen , città fui fiume Ohrc, con un'Ifpe-

zion Ecclefiaflica , una Comunità Luterana, ed un'altra

de'Calvinifti Francelì. Anticamente fu Fortezza, appar-

tenente a Enrico Leone Duca di Baviera, e di Saflònia.

Quando quefti fu niellò al Bando dell'Impero, la For-

tezza fu affai Ì ta ,
prefaj e diftrutta dall' Arcivefeovo nel

J179 (non nel 1181 come vogliono aitri). La città fu

riftaurata in apprèflb, ed unita coli' ArciVefeovado . Nel

16*30, 41, 61 fu molto danneggiata e dalla guerra, e

dal fuoco; s'è però rimeflà.

II. li
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IL OUCÀTO DI MACDEEURGO. 1?

II. Le Prefetture Retali.

i. La Prefettura detta Mollai Vogtcy,

Che rifiede nella città Vecchia di Magdcburgo, e ne

dipendano

j) La Città Nuova di Magdcburgo, che <juanl(inquc fia

riguardata come fobborgo dalla città Vecchia
,

pure è

città provinciale . Contiene una Chiefa Collegiata Lute-

rana di S. Pietro e Paolo eh' è parrocchiale , una Scuola

Latina, un Convento Cattolico di donne dell'Ordine Ci-

fiercienfe, detto di Sam'Agnefe, abitato da una Domi-
na, da un Propello, e da 15 Monache. La città dopo
l'incendio lòfferto ne! 163J, è fiata ben rifabbricata

.

2) Sudenburg
,

riguardata come fobborgo dalla città

Vecchia diMagdeburg, è realmente città provinciale. E'

fiata riflaurata dopo l'incendio forìèno nel itìji.

3) Alcune contrade vicine al Mercato nuovo di Magde-

4) Soblen , bprgo , ove fi fon perdute le forgenti d' ac-

qua {alfa, e le ialine, che vi erano, fon andate in di-

li, fo.

5. I villaggi Femmersleben, c S. Michael, e nel Circo-

lo di Gerico i villaggj Bridbritz, e Giifen.

%. La Prefettura di Culbty

Che rifiede nel cartello di Calbe . Ne dipendono ;

ì) Il fobborgo dì Calbe

.

1) Unterifeifib , Fifcber , e Lornaer
,
fobborgo di Calbe

.

3) Grgptrej, e Ketscrty, fobborgo di Calbe.

4) Firmi, o Alt-Salse, borgo preffo GroffSalze, ove
pia nel 1130 furono delle fatine di gran rilievo, diftrut-

re ne' tempi fuccelfm . Ma la fonte d'acqua falfa è fiata

feopem nuovamente, e inno! tre vi fe n'è trovala un'al-

tra, eh' è inefaufta. L'acqua falfa in condotti di legno

fi fa paflire a Schonebeelc, ove fi fa bollire.

firn. XXX. B 5) Set*
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ìS IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

5) Sede villaggi'.

6) La Prefettura di Calbe efercita anco l'Alta Giu-

risdìcenza 111 quella di Bmmby, che fiegue.

3. La Prefettura di Brttmby

,

Confitte nel folo villaggio Bmmby, ove riirovanfi z

pofleflìoni libere , tma delle quali come Feudo vacante è

ricaduta folto la Giurisdizione della Prefetiura, e l'altra

« della Cafa di Steinecker

.

4. La Prefettura di Gotttj-Gnaàt

,

Che rifiede in faccia alla città di Calbe, e clic ha
origine da un monaftero de' Premoftrateriiì , abbrucialo

mila guerra di 30 anni. LaCappella vi è ancora in buon

efiere. La Prefettura comprende i villaggi Sctwarz, e

Traiate.

j. La Prefettura dì Egeln,

Che comprende il villaggio dclto Mie Mark, vicino al-

la città d'Egeln; Etgtrrtcbtn, villaggio con una Fatto-

ria , e 6 altri villaggi I

fi. La Prefettura di Hillersleben,

Che ha origine da un monaftero, fondato dalla Cafa

de' Conti di Hillersleben , eftinta gran tempo fa. IlMona-
flero da principio fu abitato da Monache, dipoi fu can-

giato in Propofitura , e finalmente nel ino diventò Ba-

dia Benedettina , molto danneggiata nella guerra di Schmal-

kalden. L'Abate Gebelino, che la governò dal 1561 fi-
j

no al 1577, la riftaurò, ed abbracciò la Dottrina Lute-

rana. Nel 1687 fu convertita in Prefettura del Principe.

L'Elettore Federigo III. nel itìoj dono le fue rendite

al Seminario Teologico di Halle, ma il Re Federigo

Guglielmo nel 1710 la riunì alla iua Camera, pagando

al Seminario la fomma di 30009 Risdaljeri . La PW««
fura
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' IL DUCATO DI MAGDEBUIIGO . Ifj

luca comprende i villaggi HiUinlcben , e Aitàinij/, de'

quali il primo è fornito di ChieLi parrocchiale

.

7. La Prefettura dì Atbensleben,

Sul fiume Bodc, che comprende le Fattorie dì Là&f.
htrg, e Rathenforlt , ed i villaggi Loierbnrg> e Borita .

8. La Prefettura di Alt-Stasfurt

,

onde dipendono

.

i) Slasfurt , città fui fiume Bade, ove ritrovanfi 2

fonti d'acqua falfa, cori caldaie da far bollire l'ac-

qua falla, che appartengono alle cafe nobili di quella

città , onde fi elegge il Maglfhato . Due caldaje fono

della Prefettura di Slasfurt

.

z) AltStaifitft , borgo.

9. La Prefettura di Wansleben,
onde dipendono.

1) Sii!dai-f, borgo con 4 poffelfioni libere. La fonte d'

acqua falfa che vi è, è ltata ripiena, e le fatine fono

fiate disfatte.

2) Domtrsltbtn
, viraggio con 7 pof&ffioni libere; e y

*ltri villaggi-

10. La Prefettura di Dreyleben,

Comporta dì <; villaggi. Nel villaggio Btrgc v'è unca-
fale libero nobile, onde dipendono li cafe, che appar-

tiene alla Commenda Teutonica di Lucklum nel Ducato
di Braunlclrweig , la quale vi efercita la Baffo Giurisdi-

sione.. -,

1 h La Prefettura di VìQlmtrfttdl,
- che comprende

1) IFtimirfaJt , città piccola, e cartello fulfiume Olire,
.

B 2 con
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IO IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA .

con un
1

Ifpezione Ecclefiaftica , e con un Convento Lute-

rano di donne , a cui appartengono ì villaggi Sambfwe-
gen, Croche™, e Zìielitz. L' Arcivefcovo Bernardo nel I

1181 aflilliio dal Margravio Alberto di Brandenburgo s'

impadronì di qucflo luogo. Nel 1J34 Ottone il Buono
Duca di Braunkhweig fi refe padrone del cartello diWol-
mirftadt; ma l' Arcivefcovo Ottone prefto glielo tolfe .

Nel itUi la città fu incenerita da'foldaii Imperiali. Ev-

vi una Tenuta libera.

t) CaiUte , villaggio con una villa Reale, per comodo
(ielle cacce.

3) Mifibirg ,
villaggio, e parrocchia , con un'Ilpeiione

Ecclefiaftica

.

4) Altri g villaggi, ira' quali è Barkbm, ove ritrova nfi

3 poflèflìoni libere

.

11. La Prefettura di Sommsrfcbenbur^

,

Che anticamente fu de' Conti di Sommerfchenburg ,

che nel 1056 ottennero dall'Imperatore Heniico IV. il

Pastinato di Safibnja (vedi Alftet,) e la cui cafa s'eftin-

fe nel 1180 ne) Conte Palatino Alberto. Tra coloro
,

che pretefero i fiioi Beni lafciati, vi fu anche Enrico

Leone Duca di Baviera e Saflonia, il quale infeudò i

Baroni di Waberg nel caftello di Sommerfchenburg . Ma
Wichmanno Arcivefcovo di Magdeburgo, che comprò al-

cuni Beni allodiali della cafa eftinta de'Conti Palatini da
Adelaide forelia del Conte Palatino Alberto, e Badeflk

di Qucdlinburg , s'impadronì anche del caftello di Som-
merfchenburg, e d'alcune poflèffioni anneffe, eie fin da
cjutl tempo fon rimarle unite all' Arcivefeovado , benché

i figli del Duca Enrico vi formaflèro delle pretenfioni
,

e che il detto caftello fi ftìmafie una parte del retaggio

dell' Imperator Ottone IV. La Contea propria (Cornicia)

de'Conti Palatini fu preflb Seehaufen, come fi dimoftre-

là più ampiamente in appreflo. La Prefettura di Soai-

merfehenburg comprende non folo il caftello dell' ifteflò

nome, ma anche 6 altri villaggi
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IL DUCATO DI MACDEBUH'JO.

t^. La Prefettura di Aher.sUben t

Comporta della Signoria di AIrensleben , mentre l'alti .1

metà è poffeduta dalla Caia dì Veltheim , come fi dirà

in appreflb. Amicamente vi furono dc'Conti di Alvens-

leben; quando pero nel 1153 il Conte Alberto morì tri

una battaglia che fi fece tfa l'Arcivefcovo Wilbrando di

Magdeburg, ed il Velcora Ludolfc-diHalberftadt danna
parte, ed il Margravio di BrandenburgO dall'altra pat-

te ; e che i fuoi Beni panarono in mani aliene , la Tua

difeendenza , lafciato il titolo di Conti, fi contentò Hi

quello di Signori d'Àlvensleben. In Alvenslebeti vi furo-

no amicamente J caftelli, uno del Vefcovo di Halber-

lladt , l'altro de' Conti di Alvenslébetl, ed il terzo del

Margravio di Brandenburg, onde rilevava i! luogo come
Feudo . Qpefto ter» cartello fu ceduto dal Margravio
Ottone ài Vefcovo di Halberiladt Lodolfo, da cui cglr

fu fatto prigioniero nella mentovata battaglili. Il Vefco-

vo Ludolfo II dì Halberiladt, fenia il confenfo del Ca-
pitolo Cattedrale, impegnò al Margravio di Brandenbur-

gO il callello d' AJvctisleben , Con Seehaufen, ed altri luo-

ghi ; ma il Vefcovo Volrath fuo fijcceflòre lo vendè nel

Ji57 col confenfo del Capitolo all' Arcivefcovado di Mag-
deburg, a Cui l'anno Tegnente fu preftato confenfo dà'

Margravi dì BrandenbUrgo . La Prefettura d' Alvenslebenr

Comprende la metà del cartello dell'ifteflo nome, Mark-
Mvctelcèm , il villaggio aulica dell' ifiejfo nmte, hxltbn ,

Groff-Sondenleim ,
(che anticamente fu de' Signori di San-

dersleben, antenati de' Collii di Schauenburg, e Nord-
Ctrmrrsleien

.

14. La Prefettura di Ummctìdorf,

Comporta de' villaggi Vrrmtndatf, « BisUkn, e dell*

Fattoria dì Qvttgriìnt

.

IS- La
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4.1 IL CIRCOLO BELLA BASSA. SASSONIA.

ij. La Prefettura' di Ampfurt

,

e Scbernicke,

Ha origine dalle due Terre Signorili dell' jftcflb nome,

pettate da' Signori di Afléburg. Comprende
I villaggj -dmiifurt

,
Scbernicfo, Kìcin-WenzJcbea , e Rcm-

hrMm.
,

2) Seehaufen
,
Borgo notabile

,
perche nella fu a vicinan-

za vi era anticamente la {Cornicia), o fia il Tribunal

brovincìlk de' Conti Palatini di Sommcrfchenburg . Dopo
i'r (finzione di quella Cafa il luogo pafsò nel Dominio
del Vefcovado di Halberlladt , ed il Veicovo Federigo in

alcuni fuoi diplomi fi ferve del titolo di Conte di Som-
rnerfebenburg

.

1 6. La Prefettura di Scb^ncbec^

,

comprende fenia alcun villaggio
1
.

Schiinebcck , città piccola, e caftello fui fiume Elba, se-

duta con altri luoghi dal Capitolo Cattedrale di Magde-
burg alla Cafa Elettorale di Brandenburgo in luogo del-

la quarta parte de' Canonicati , accordatale nella pace

Weitfalica. La città fu venduta nel 1372 per la fomma
di 2000 Marchi d'argento dal Conte Conterò II. di Mii-
lingen, Signore di Barby, all' Arcivefcovado . Nel 1604
fa molto danneggiata dal fuoco. Sull'Elba vi fi paga la

gabella

.

. In quella città fi fa bollire l'acqua falfa, condottavi

da Alt-Salze, o da Elmen, e vi fi fanno annualmente

più d'8 Lati di fale (che fono incirca Staja jiiioo di

Cale a pefo di Venezia).

ty. La. Prefettura di Acktn y

che comprende

5) Aektn, 4<jua Saxcnìct , città piccola fui fiume El-

ba , che in quello luogo fi varca . La Sede della Preict-

: ! tu-
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IL DUCATO DI MAGDEBURGO 13

tura e nel cartello vecchio . Vi ili una Commenda dell'

Ordine Teutonico, comprefa nella Balia di SaiTonia, ven-

duta alla Cafa Elettorale di Brandcnburgo - Vi fa anche

mia Collegiata di 6 Canonici, e altrettanti Vicari', le

cui Rendite fono ora nel Decano Cattedrale di Mài'ile-

purgo-, mentre la Gliela s'è data nel tyn alla Comu-
nità de'Calvinifti . Avvi inoltre una Chidà Luterana .

Le due pofleflìoni Nobili, che vi furono, li fono vendu-

te nel J700 alla Prefettura . La città fa anticamente de'

Duchi di SaiTonia della ftirpe Afcania , e dal Duca Gio-
vanni fu impegnata nel 1177 all' Arcivefeovado di Mag-
deburgo unitamente alla Città di Stasfurt, ed altri Ca-
rtelli. Viveva in allora l'Arcivefcovo Corrado. DiceDref-
fero {Stati. Bucb. pag. 106.) che dopo la morte di elfo

Prelato quefta Città cogli altri luoghi pignorati ritornò

al proprio Principe, e che l'ArcivefcovoGuntero, oGon-
tieri dimandatane la rcftirazione, a motivo del riliuto che

gli fa fatto, attaccò all' jmprovvifo il Principe Rodolfo,
ed il Margravio Ottone di Brandcnburgo, li Tronfine, e

fece l'ultimo prigioniero. Aggingne, che nel 1170 Al-

berto II. Duca di" Saflonia entrò per forprefa in quefta

Città, e la levò all' Arcivefeovo; e che finalmente dopo
molte difpute prò e contra l'Arcivefcovo ritornò, in pof-

feflb mediante un'accordo fatto nel 1385. Ma checché

ne lia deli' efatterza di quello Scrittore, non per quello

gii Arcivescovi ne rimafero tranquilli pofl'elTori; poiché

ritrovafi nella Cronica di Magdeburgo inferita nella Rac-
colta di Meibonfo ( Re. Cerm. t. 2. pag. 350. > che nel

1304. la cotte di S.Legerio (cioè li 1 di Ottobre) l'Ar-

civefcovo Alberto prefe quefta Città a Rodolfo Duca di

SaiTonia. Abbruciò ratta nel 1485, ed in parte nel 1541.

1) Micbtln, villaggio, e parrocchia.

18. La Prefettura dì Bjyjènburg,

Poflèduta. anticamente da'Conti di Barby in qualità di

Feudo dell' Arcivefcovado ; che ne ritornò in portello, tiel

itfjo dopo la morte d' Augnilo Lodovico, ultimo Conte

di Barby . Nel 1703 per un Refcritto Regio fa feparatà

B 4 dal
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14 'L CIRCOLO DEU.A BASSA SASSONIA .

dal Ducato, e cangiata in Prefettura immediatamente
fottopofta al Teforo Reale de' piccoli piaceri ; ma nel

J717 fu riunita alDucato. Comprende Grofs-Rofenbnrg

,

cartello, villaggio, e parrocchia, con un' Ifpezione Eccle-

fiaftica; e Saathom, ove la Sala s'unifce al fiume Elba,
e v'è il magazzino del fale, che da Halle trafponafi in

altri paeC. Quefto magazzino era prima in Acken.

III. Le Freftttwe de Langravi di Hajfta-

Hmbmg .

i. La Città, e Prefettura di Oebsfeld,

Che dalla Cafa dell' iftefso nome panarono in un ra-

mo delta Cafa di Oberg, che già nel fecolo XIII. ne fu

padrona, e le fotiopofe in qualità di Feudo all' Arcivef-

covado nel 1309. Eflendofi eftinta la detta cafa circa 1'

anno 1448, l' Arcivefcovado neinfeudò (Signori diStein-

berg, e Bottfeld , nel 1459 la Cafa di Bodendycl: , enei

148$ una Linea della Caia di Bulow, ed efsendo venu-

ta quella Cafa a mancare, l'Arcivefcovado ne riprefe il

po&èfso. Nel 1694 l' Elettor Federigo III. fece un'ac-

cordo con Federigo Langravio di Haffia.Homburg, ce-

dendogli la Città, e Prefettura di Oebsfeld colla piena

Giurisdizione, e con tutti i diritti ( eccettuatone il Do-
minio Alto) in qualità di Feudo mafcolino, valutato del-

la fomma di 6000 Risdalleri ( cioè dì circa 2000 Zec-
chini di Venezia), e addofsaronfi il debito di 25000
Risdalleri ( circa 8300 Zecchini ) ,

appoggiato fulla detta

città, e Prefettura, e contribuendo inoltre 2000 Risdal-

leri (fono 660 Zecchini incirca) per pagare il rimanen-

te degl'intereili, ed in cambio ottenne la Prefettura' di

Neuftadt fui fiume Dolse della Contea diRuppin, ftima-

ta del valore di 1 14000 Risdalleri (cioè di circa 38000
Zecchini). Nel 1701 quello accordo fu rinnovato, e vi

fu anche obbligata la dipendenza del Langravio. Le ren-

dite, che ne ritrae annualmente il Langravio, importano

pù di 3000 Risdalleri (circa 1000 Zecchini), ed il Re
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U. DUCATO DI MAGDEBURGO. 3J
di 'Pruffia rilira la contribuzione da' villaggi comprefi nel-

la Prefettura.

2) Qthsfild, città piccola provinciale, il cui Magidrato

dipende immediatamente dal Governo, è fintata fui fiu-

me Aller, m vicinanza del bofeo maraixofo Dromling,
che in parte è della Cittadinanza. Nel 17J7 era compa-
tta di 166 cafe. E' divifa nella città Vecchia , e Nuova.
Quella confale in una fola lìrada di poche cafe.

2) La Prefettura condite in 11 villaggi

(1) Si dà il nome di Prefitto (dai Uniche*") a'd vil-

laggi 1 che fono Kaltewhrf, unito colla città Vecchia d'

Oebsfeld mediante il ponte, per cui fi pafsa il fiume Al-

ler; Wfdtndoif, Brciltnnde o Brtdenrodt, W*tft*dorf, aWitf.

mtfbrf, Btrgfritd, Nixdorf.

(1) Gli altri villaggi fono Jibrtniarf, Relzlingtn , Bo-

ftorf, lecljìcdt, e Kaltndorf. Vi fono comprefe anco le

Fattorie di Silieck, o Zilfkt, Maxdorf, e JéJmfimiM*.

x. La Prefettura di Httensiebtn

.

Nel ii47rArcìvefeovadol'ottennedalDuca di Braunlch-

Weig in cambio della Prefettura di Schoningert , e nel

3475 la vendè alla Cafa di Bartensleben , rifervandofene

il diritto della ricompra . Nel 1645 la comprò il Conte
di Konigfmarlt, che nel 16&1 la vendè al Langravio Fe-
derigo di Haffia-Homburg, il quale nel 1664 ne ottenne

l' aflicuraiione , e nel JtìSo V inveftitura per fe, e per la

Tua dipendenza mafehile dall'Elettore Federigo Gugliel-

mo. Comprende i villaggi Hó'tcnsleben
, Bernburg, Aiu-

leben, Warsleben, (per rapporto all'Alta Giurisdizione ,

ed a certi affitti), Orsleben, Wackerslebea, ed atra*

iene deferte, ove erano de' villaggi-

IV. Li PoftjjUm de Prelati.

I. I villaggi della Propalar» CatUirtk fono, Bornfitit,

forderfttdt
, Klrin-Ammtnslchtn

, Rotbtmftt , lemdtrf , e
Ltibùtz., poco dinante dalla città di Cornea.

x. I Luoghi del Copulo $«tttdraU fot»

0 Nel-
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.

. i) Nella Prefettura, detta Domvogttj, Olvnfledt , Nle-

ùr-Dodeleben, Schnartleben
,

Hcrmidarf
,

Thal-Warfcbleben y
Grt>!f-Ottersltbtn, Salpiti, Wejìtrbaufm , Beyendorf ,

Wefchleben

.

Nella Prefettura di Hadmersltbcn

.

(i) Haimerslebtn , cftlà piccola fui fiume Bode, quali

interamente incenerita nel 1699. Sonovi 1 Tenute li-

bere.

(1) I villaggi' Hadmeriliben
, Hacktborn, Wtfler-Egeln con

una Tenuta libera; e Langmvedding.

3) Al Ttforo della Cattedrali appartiene il: villaggio ili.

Vinilz.

3. / Conventi co' hra Beni.

1) Berge, pretti) Magdeburgo in un luogo elevato, fui

anticamente Monaftcrd de' Benedettini , fondato in Mag-
deburgo nel 03.7 dall' Imperatore Ottone I. in onore di

S. Pietro, e S. Maurizio: cangiato nel 067 "i Arcivefco-

vado, fit dato all' Abate,, ed a' fuoi Monaci il monafte-

ro di S. Gio. Battuta, fabbricato dì nuovo in un monte
predo la città di Magdeburgo . Quello Monaflero coll'an-

dar del tempo s' acquilìò tanta riputazione-, che fir de'

Più celebri di Germania. In tempo della Riforma ab-

bracciò il Luterànifmo , e nel. 1577 vi fu dato 1' intero

compimento da 5 Teologi Luterani alla Formula Concor-

di* . E' abitato ora da ma' Abate , e 6 Conventuali Lu-
terani r cou una Scuola ben regolata e famolà. AI mo-
naitero è annetta una Fattoria , ed efTo è padrone de' vil-

laggi, B«ch>, Qjlcr-Wedding, DUfsdorf, e Todcndorf, e dì

altre 3 Tenute nel Circolo, di Gerico

.

2) AmmemUim, monaflero Cattolico de" Benedettini ,
abitato da un'Abate, e da IJ Monaci. Avvi una Fatto-

ria, e pofliede- il villaggio Ammtnilehtn-

3) Alt-Halàensltbm , Convento- Cattolico di Monache-
Gftereienfi, poco di ftante dalla città di Neu-Haldensle-

bea, e dal fiitaie Ohre, rondato circa l'amiopóy da Ge-
lone Conte di Hatdensleben . L'Awocaria del Convento
fu del Duca Enrico Leone; e quando egli fu meflo al

bando dell'Impero, l'Aravefcovado fi rete padrone- non
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IL LOCATO DI MACDEBORGO. 57
Meno di quello Convento, che della città di Neu-Hal-
denjleben. Al monaftero è annetto il villaggio Aii-Hal-

étnsUbtn, che fu la Sede de'Conti di Haldensleben . Que-

lli Conti difeefero da Dieterico Conte di Haldensleben
,

e Margravio della Darlingovia (Darlingau ) Settentrio-

nale , il cui pronipote Corrado fu V ultimo della dipen-

denza mafchiie di cotefta cafa. Qiicfìi lafciò una figlÌÉ

crede, di nome Geltrude, che dal fuo primo marito Fe-

derigo Conte di Vohrenbach ebbe una figlia di nome Ed-
wige, fpofata con Gebardo Conte dì Supplinpurg, e ma-
dre dell'Imperator Lotario, il quale perciò fu erede di

Haldensleben, e della Darlingovia, che ambedue paca-

rono nella fua figlia Geltrude , che ne portò il Dominio
in dote al fuo conforte Enrico il Magnanimo. Gli abii

tanti fon Luterani . Al Convento fon annette i Chiefe ,

l'una Cattolica per il Convento, e per i Cattolici abi-

tanti nel recinto dell' Afilo , e l' altro per la Comunità
Luterana del villaggio, il cui Curato vien rimpiazzato

dal Convento . Oltre quello monaftero , e la Fattoria an-

nelTa al medefimo, etto è padrone de' villaggi, Wfdringen

con una Tenuta libera Vahldorf , e della Fattoria di

Glitfg.

4) Majtnàorf, Convento di Monache Cattoliche dell*

Ordine Ciftercienfe, abitato da una Domina, da iti Mo-
nache, e da un Propofto Luterano. E' padrone d'una
Fattoria , 0 d'una Tenuta in Jeringsdorf

.

5) Marienbom, Convento Luterano di donne, che fu

dell' Ordine Ciftercienle , non poffiede altro, che una
Fattoria.

6) Maritx/lHhl , Convento Cattolico di Monache Ct-

ilercienfi pretto Egeln, abitalo da una Badetta , con 16

Monache, ed un Propofto. Poffiede una Fattoria, una
Tenuta libera in Beckendorf, un* altra in Tarthun , ed
alcuni campi in Wefter-Egeln.

7) Il Convento di Riddagshaulen nel Ducato di Braunfch-

weig poffiede in quefto Circolo il villaggio Vnfcburg, con

una Tenuta libera. Il Convento di Marrenihal limato

nell'inetto Ducato, poffiede i villaggi Sitrtléen, Hacktn-

flàdt, e IFarilcbtn, tutti e tre con Tenute, e JWawwm-
dorf.
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Jarf. I! Convento di Marienberg dell' ifteffo Ducato
, pol-

fiede il villaggio, e la Tenuta A' Altma.

4. Le Pojfefioni Nobili Scbrìftfajfie

,

i) La Cafa di Alvenslebetl pofliede le Terre Nobili di
NiHetttrsltbt* con i villaggi , Rtadau con a villaggi , EÌ-
cbinbarlibm con un villaggio

,
RogUiz con 3 villaggi 1 e

Unndifbirg, anticamente Hunoldisberg con 6 villaggi, uno
de' quali giace nella Marca Vecchia.

1) I Conti di Schulenburg poffiedono le Tenuto Nobi-
li d' Alttnbmfm , H&hcn-Wardthm , e Anger», con 9 vil-

laggi; ed una parte del caftdlo di Wolfsburg co' fuoi vii*

iaggf

.

3) I Signori di Veltheim poffiedono
(i> La metì del Cartello, e della Signoria di Alvina

hbin.

<i) Le Terre Nobili di Harph, Bartensùltri , e kotu
minltbn con 10 villaggi, tra' quali v'É MtrfchUbtn, ove
già erano delle forgerai d' acqua falla , ed ora vi fi tro-
vano delle miniere di carbon follile.

4) I Signori dì Kotzen pofliedoria Grafi, e KUln-Gif'
mtrikhm, ed una parte di KUin-Ofchcrhbai

.

5) L'altre Terre Nobili fono, Benigktniorf
, DSnffiJt t

XUin&fcttrsUbm
, Simd-Btyndvrf, e Maxdorf, venduta nel

17J4 dal Principe Maurilio di Anhalt-Deffau

.

i. IL CIRCOLO DI GERICO,

E' fintato- dalla parte Orientale del fiume Elba , e lo
circondano la Marca, il Principato di Anhalt, ed una
parte del Circolo Elettorale dì Saflonia . Comprende

I. ts Citta Immediate*

». Burg, cittì fui fiume lille, Ove ritrovanti un't&at.
ZÌon Ecdefiaftica , * Comunità Luterane, una Comunità
de' Calvinifti Todefchi, edun'akra de' Franceli , e pa-

recchie buone manifatture di laaa. Nel J7jj k rendite

del
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IL DUCATO DI MAGDEBURCO. 20
del tuo Camarlingato importavano la fontina di Risdall.

3111 (circa j 100 Zecchini di Venezia). Mediante la

pace di Praga del 1635 la città, e la Prefettura diBurg
furono feparate dall'A reivefeovado , e furono dare in Feu-

do alla Cafa Elettorale di Sailbnia, Io che fu conferma-

to nella pace di Weftfalia nei 1648. Ma per meno deli-

accordo fatto nel 1687 tra l'Eiettore Federigo Gugliel-

mo, ed il Duca Giovanni Adolfo di Sauonia-WeifTenfels

il primo riunì la cirtà , e la Prefettura col Ducato di

Magdeburgo ( Vedi 11 Principato di Qiierfurt §. 3. ) La
città fu molto danneggiata dal fuoco negli anni 1S18 ,

13, 16, 30, 35, 77, 80, 91, e 1701, s'è perorrftau-

2. Snudati, città full' Elba. Contiene non folo una Co-
munità Luterana, ma anche un'altra de' Calvin itti Te-
defehi , unita a quella di Gerico . Abbruciò interamente

nel itìp5 ; fu pero rifatta meglio di prima. Fu antica-

mente una parte della Marca ; ma fi dice che l' Arcivef-

covo Ottone l'unifle all' Arcivefeovado

,

II. Le Prefetture Sleali.

1. La Prefettura di Gerico ,

Che comprende i villaggi Groff-Mangtlf-dorf , Rtitkiv
,

HrìiebUck , e Klitzinick. Dal Dominio della Marca Bran- .

denburghefe pafsò ìnfieine con Sandau fotto quello dell'

Arcivefeovado .
,

'

t, La Giudicatura di Gerico,

Che ha origine da un monaftero de' Prernoftràterili che

fu della Marca Brandenburghefe , e che pafsó nel Domi-
nio dell' Arcivefcovado nel i3yh Comprende

1) Gerico, città fui fiume Elba , ove oltre la Comuni-
tà Luterana ve n'è un' altra de' Calvinifti Tedefchi , a

cui fon unite le Comuni:.! minori di Gentin, e Sandau.

») Otto wliaggj

.

%.U
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29 il CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA .

3. La Prefettura di Sandali,

con 6 villaggi.

4. La Prefettura di Alt-Plato,
comprende

j) tentili, città piccola, confumata dal fuoco nel 1710,
contiene oltre la Comunità Luterana un'altra de' Calvi-

nifli Tedefchi , unita a quella di Gerico.

1) Alt-Piata, villaggio, ove era un monaftero. Evvi

la Sede della Prefettura

.

3) Altri 4 villaggi •

f. La Prefettura di Laburg,
the comprende

j) bsharg, città piccola, con un'Ifpczione Ecclelìafti-

ca, una Comunità Luterana, ed un'altravde' Calvinifti

Tedefchi, unita con quella di Burg. Abbruciò nei 1660.

Sonavi 3 Tenute libere .

1} Schwciràtz, Fattoria poco dittante dalla città, che

è la Sede della Prefettura

.

3) Tre villaggi.

t. La Prefettura di Derben, e Fercbland,

Che ha origine da 2 villaggi, e feudi nobili vacanti
,

di cui ne erano padroni i Signori di Lochau

,

7. La Prefettura di Nigrip,

Che ripete la fua origine da' feudi nobili , the il Re
Federo Guglielmo comorò da' Signori di Mb'rner, di

Tresko, e di Wulffen, e cangiati da eflb in Prefettura

comporta dì 4 villaggi per il luo feeondogenito Principe.

. :
-

1 in. u
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, IL DUCATO DI MAGDEEORGO. 31

III. Le PoQefftom de Prelati.

1. La Propofirura Cattedrale comprende I villaggi Gerf.

vieh , Càrhriitz
, Lafiax , e Croca» .

2. il Capitola del Duomo poffiede il villaggio BUdea

.

3. Il Convento di Birge è padrone de' villaggi Pcchau
,

Preficr, e Caltnbtrg.

IV. Poffìflìoni Scbri/tfafie della Nobiltà.'

1. I Signori di Hagen poffiedono U Città, e la Prefet-

tura di Miìcbern . I Margravi di Branderòurgo donarono
quelli Beni all' A re ivcitovado , la qual donazione fu con-

fermata nel 1 195 dall' Impera tor Enrico VI. L'Arciuef-

covado ne infeudò per la prima volta i Comi di Lindau,

i quali ne infeudarono la Cafa di Alvensleben , onde col

confenfo de' Conti di Lindau, ne riacquiftò il pofTeflo 1"

Arcivefcovo Alberto, che nel 1590 ne fece dono al Ca-
pitolo Cattedrale. Ne' tempi fuccctlivi il Capitolo ne ha
infeudate dìverfe cafe, e tra l'altre anche quelle de'Prin-

cìpi di Anhalt-Zerbft , d'onde nel 1684 pillarono nella

Cafa di Grapendorf. Dororea di Grapendorf gli ereditò

nel 1694 dal Tuo fratello, e nel 170J ne iftituì Eredi i

fuoi fìglj avuti da Filippo Adolfodi Munclihaufeu j la qual

Cafa gli vendè a Luigi Filippo Baron di Hagen, che

morì nel 1771 fenia prole.

j) Móckirn, città piccola con un'Ifpezione Eeelefiaflt

ci, con una Comunità Luterana, ed un'altra de'Calvi-

niiti Tedefchi, ,

2) Le Fattorie di Lotit, e Pafidorf.

3) Cinque villaggi -

2. I Signori di Schieriìà'dt poffiedono

1) Gòrzke , pofleffion nobile, e città piccola, ottenuta,

impialità di Feudo fecondano da' Principi di ScWarz-
burg, i quali lo rìconofeono Feudo del Ducato di Mag-
deburgo. ;

'

,

2) Papelitz, Feudo nobile, e villaggio.

3) M*Umen
}
Feudo nobile, .
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a* It CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

3. La Cafa di MSUendorf poflìede il Feudo nobile d'

Jfierbifs con 4 villaggi.

j. La Cafa d\AIvens!eben, il Feudo nobile di Schermai

con 3 villaggi.

4. LaCafad'ArnÌm, il Feudo nobile di Dnfin con 4 villaggi.

6. La Cafa dì Katte, i Feudi nobili di kiuenklictzf-

tbt, W*fl, yitrits, Syiau, e Scbarlippe con 7 villaggi.

7. La Cafa di Werder , i Feudi nobili di Wtllertdtrf ,

Cbade, Brett'm, e Rogafin, con j villaggi.

8. La Cafa di Bitzke, il Feudo nobile di Beniiarf con

3 villaggi.

g. La Cafa dì Brieft, il Feudo nobile di Bòbna, con z villaggi.

10. La Cafa di Hunecke , il Feudo nobile di Mtiliiz.

lì. La Cafa di Plotho, i Feudi di Parer, e Ztrien

con 6 villaggi. Preffo Parey incomincia il canale di Planai t

che unifee il fiume Elba coll'Havel preffo Plauen della

Marca Brandenburghefe

.

11. La Cafa di Tresko, i Feudi nobili Butto, BAtue,
Sdlagettin, Kkm-W«jltr-vitz , Alt, e Ne* Kànigibom ,

Niemark, Scbarteitke. La Terra Nobile di Scialane , che

fu dell' iftefla Cafa, nel 1713 fu venduta a uno de' Ba-

roni di Prinzen , e quella di Siein JUaogtlfdorf, con una,

parte di Groff Magenlsdorf, e di Gerico, nel 1743 a

Gafpero Wichardo di Plathen.

13. Il Feudo nobile di M'th, ìnfìeme con PremniB po-

co dittante da Rateno nella Marca di Mezzo fu venduto

nel 1754 dalla Cafa di Tresko al Principe Maurizio di

Anhalr-Deflau , il quale nell'anno feguente fece piantare

3 nuovi villaggi pretto Milo, che chiamami LtopoUiburg,

Wilhiminentbat , e Deffau. Nel primo fi fon gettati i fon-

damenti d'una Chiefa de'Calvinilli.

14. Gli altri Feudi nobili fono: Cbara, Detersbage»
,

Dreni, Golvitz, Hobenuatz, Jercbcl , Labbars, Mófer ,

Ntttlìtz, Purebeam, Riet&I, Tuebion, Wolteridorf, ffirm-

Warcban, Zabahtck.

3. IL CIRCOLO DELLA SALA,

Iteudefi lungo il fiume Sala, e lo circondano la Con-
tea
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tea ili Mansfek! , l'Elettorato di Saftonia, ed il Princi-

pato di Anhalt. La larghezza è alquanto maggiore d'un
miglio, e la lungheria paffa le 5 miglia. L' agricoltura

vi è in ottimo Hata. Le falbe di Halle fono un'ogget-

to dì grand' importanza . In Wettin , Lobegun , e Doliti

ritrovanti delle miniere di carbon follile, in Rothenburg
delle miniere di rame , onde li ritrae anco un po' à' ar-

gento. La Sala ha qualche poco d'oro tra le fue are-

ne. Il Circolo contiene 7 città, 110 villaggi , e yoChie-
fc parrocchiali

.

I. Una città immediata; cb'è

Halle col foprannome di Migdthurga , o ila di Siffànìa ,

a cui alcuni danno il nome Latino di fiala Vtncdortim ,

e altri quello di Hala Hirmmdnrorum , città fui fiume Sa-

la , comporta di 106} cafe, che pagano la contribuito-

ne , tra le quali ve ne fono delle belle, e ben fabbrica-

te, non comprefe le fabbriche del Pubblico, e le Chiefe.

Elta è diuifa in 4 Quartieri, detti di Maria, (Jlderigo ,

Niccola, e Maurilio. Il Signore di Dreyhaupt aflicura ,

nella città, e ne' fobborghi ritrovarli tra ijei4ooo ani-

me, nan comprcfi i foldati , e fcolari. Sonovi due Co-
lonie de'Calvinilii, l'una de

1

Tedefchi del Palatinato, e
l'altra de'Francefi. II caftcllo, detto Moritzburg, fu an-

ticamente fortificato, e fu la IXefidenza di parecchi Vef-

covi, diftrutto per la maggior parte negli alTedj forFertì

net fecolo XVII, per l'incendio del 1637, e per eflerhe

fiata gettata una parte in aria dagli Svedcfi nel ItJjp.

Nell'edificio che n'è rimalto in pinti dalla parte di Le-
vante, ritrovati a baffo la gran Guardia, e nella parte

Superiore v'è il Lazzeretto della Guarnigione, e l'antica

cappella del cartello ferve a' Calvinifti Francefi per efer-

citarvi la lor Religione . Quando l' ultimo Amm in (tirato-

re dell' Arcivefcovado non potè piti abitare net calkllo

Moritiburg , fece fabbricare un' altro edilizio per rileder,

vi, che perciò chiama fi tuttora col nome di Refidema
;

ora quelli fabbrica è in parte abbandonata; parte abi-

tata da' manifattori, e da alcuni Uffiziali della Camera,

«W. XXX. C e par-
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54 IL CIKlCLO DELLA BASSA SASSONIA,
patte ferve a' Cattolici, per larvi l'elcrcizio della lord

Religione. Le 3 Chiefe parrocchiali Luterane fono, li
la Chiefa ticllj Madonna, o fia del Mercato, a cui in

|

; Itri [empi appartenne la tetra rolla , che è fui Mercato

,

e di' è padrona della Libreria pubblica, polla in una fab-

brica di pietra dirimpetto aii'iilcfla Cilici",! . Il Curato di

coletta Cuieik è Ifpcrtorc de' Predicami della città, ed in

litri tempi avea il titolo di Soprintendente. 2 > La Glie-

la di Sam'Uldtrigo. 3) La Chiefa di S. Maurizio. So-
novi 3 Ifpezìonì Lede fi attiche del Circolo della Sala. I

Cak'ìnifli Tedefiiìi poflìedono la Chiefa Cattedrale , e
quella del cartello, ed i "Cai vi ni ili Franteli fon padroni

|

della Cappella di Mcriziburg, come fu detto di fopra .

Gli Ebrei vi hanno una 'Sinagoga . La famoia Umvcrfirà

Fridericiana ripete la fua origine da un'Accademia Nobi-

le , clic vi era . Effa fu inaugurata con gran folcnnità a

dì 1 di Luglio del 1694. Dal giorno di fua inaugurazio-

ne fino a' li dì Luglio dui 174}, cioè nel termine di

50 anni vi hanno Uudiato i Principi, 120 Conti, 2153
Baioni C Nobili, 11278 Scolari di Teologia, iiGitìScO-

lari di Legge , e 1941 Scolari di Medicina , in tutto

29321 Scolati. Nella cafa della Bilancia pubblica non
ritrovanti falameme le fale, ove fi dà lezione pubblica ,

ma anche la Libreria dell' Univertità , continente in più

di jooco volumi. Nella piazza della parata militare v'è

il Teatro Anatomico. Il Seminario Teologico fu fonda-

to iiel colle Rendite del Convento di Hilicrsleben

del Circolo dc'bofchi; ed il Re Federigo Guglielmo, in-

corporando nel 1710 la Prefettura di Hilleniebeo a' fuoi

Beni Camerali, in luogo di effa pagò alla facoltà Teo- I

logica 30000 Risdalleri (cioè loooò Zecchini incirca

per mantenere il Seminario cogl' intere 1T1 di quella fom-
|

ma; la detta Facoltà nel 1-16 comprò dalla città le Ter-
re nobili di Beclen fui fiume tZlfter , e Ammendorf, per-

la fotnma di 49000 Risdalleri (per J6300 Zecchini in-

circa), impiegandovi la foprajdeitj (omnia pagata dal

Re. Il Gìuna (io Luterano di 10 Claflì , e d'altrettanti

Maefìri è flato fondato' nel fu monaflero de' Francefeani

RccollettI, la cui Chiefa èdeftìiiara perii Gmnafio.^per i'
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IL DUCATO DI MACDEBUKCO. $j
Unìveriilà, e Per la Guarnitone. Il Ginii:,iio illuftre, cR#
giodeXalvinilti ha i Profeflòri

,
jClaffi, ed unalibrerìm

Il Convento Nobile, che vi ò, (il fondati! nel i~t>2 daGof'
fredodijena, Configlier intimo del Re di Pniffia , eCancel-

lierc del Governo di Ma^di'Ii li:-!;», per una Sailcffa , e o Da-
migelle della Religion di divino , la qua! foiidazioiw , fu

confermala, e privilegiata nel 1703 dal Re. Lo fpedale ha.

una Cappella per fermio di Dio . Sortovi anche due (pedali

de' Caìvinifti Frar.cefi . La cafa dì correzione , e de' lavori ha
la fila Chiefa propria, iijvt.-niit/ato di cititi ita molli diritti

,

e Ibridi . Eflb e padrone delle l'allori.- di Gimn'tn, e Domniiz,
de' fubborgbi fuori delie p-jnc di Maurizio

,
Klauiihdr, Stein-

ihor, eGaltlior, come pure di Petersberg , eRingileben tra

le Porte d'Ulrierigo, eSteinrhor, e delie vigne di là da Ober-
Slancile , e de' Tribunali di Guriidicenza Civile . II Tribuna-

li; degli Scabini è un Collegio provinciale . die per confieguen-

za vienrimpiazzaro dal Principe ; elfo è comporto di Spcrfo-

ne, delle quali colui, che vi prefiecc , chiamafi Seniore.

Con quello Tribunale fu unita nel 1716 la Giurifdicenza Civi-

le de* Pretori fopra la dita , ed i fobborghi , Evvi anco una
Depurazione della Camera Mtir/J c'iti r;.;lic 11- i:i Guerra, ede

1

Domini, colla caffa delia contribuzione dei Circolo della Sa-
la. Olirei recitici o;\!;siar.i vi fi ritrovano tinche delle rnani-

latttire, e fabbri e! sl' di ;.;i::mi di pelle, calze di lana, edìfe-
ra, panni, (renella, frifa, drappo leggiero , baratane. Vi
fi ihimpa anco la frenella , eia tela , Si fanno pipe da fuma-
re, porcellana ordinaria , acqua delia regina, amido, pol-

veredi ciprio, naflri d'orò, d'argento, edi teia alla Fran-

cefe, trine d'oro, e d'argento, bottoni di (lagno, mar-
rocchino rodò, c giallo . Gli' abitami coltivano i geli!

per far la feta , nella cjual cofa lo fpedale degli Orfanel-

li di Glauche ha fatto un gran progrefib .

La Valle di Hall: , è la contrada più baila della città

lai fiume Sala. Ivi li ri ito vano 4 fatiti tLche d'acqua

(alfa, con 96 cafe desinare per
1

farvi bollire la detta ac-

qua, adefféttodieftrarneilfaic. La quarta parte delle dette.
.

cale è dei Principe, ed il rhirnenre apptvtiene in parte al

Magiflrato di Haiti-, pane a' Cittadini diHalle, parte alle

Chiefcj o ad sltri luoghi Pii, coll'obbligo di pagare un' an-
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3« IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA

imo canone al Principe. Amicamente parecchi Conti, e

Signori Foreftieri vi pofledcrono delle l'aline, come Feu-

di dell' Arciveicovado di Magdeburgo, c le diedero come

Feudo Secondario a'Cittadini di Halle. In quello modo
j Principi di Schvt'arzburg vi hanno delle faline, infeu-

dati di erte dal Re di Pruuìa. L'acqua vi fi fa bollire

col carbon follile. Coloro che vi fanno bollire l'acqua

falfa nelle faline, debbono elTer Cittadini di Halle. La
geme occupata in quelli lavori chiamanti Hallori , e fo-

no un'avanzo de'Venedi, dalla oual nazione quella con-

trada fu abitata anticamente. Gli Hallori ufano ancora

l'antica maniera di veftire; i coltami, ed il linguaggio

de'Venedi. La Giurisdicenza della valle di Halle nelijn
fu unita in certo modo col Tribunale degli Scabini . Il

Giudice chiamali Salzgravio , che fuol cflere il piìl anzia-

no, oppure un'altro de' membri del Tribunale degli Sca-

bini, nominato dal Re. La quaita parte dell'acqua (al-

fa, che appartiene al Re, vie» fatta bollire inficine con
quella de' Cittadini, i quali fecondo un'accordo fatto ,

debbon pagare alla Camera Reale 6 buoni grorti per ogni

tinello della quarta parte, e di quell'acqua falla, che vi

è fopravanzata . I Cittadini che vi fanno bollire l' acqua

falfa , una volta aveano il coftume di far andar nella

Sala l'avanzo dell' acqua falfa, e non ne fecero ufo ve-

runo; ma l' Elettor Federigo Guglielmo credendo effere

getto tòno (late incalzate l lunghe fabbriche, ognuni
celle quali contiene il caldaje, in cui viene l'acqua fai-

per condotti, che pattano per il fiume Sala. Il fide
,

che vi li fa animalmente a conto del Re, importa tra

4 e *co Ufi; Che meQo in botti tralportaf- full. Sala

nelle barche a Saalhorn della P.-efettura di Rote.-iburg
,

ove fé ne caricano le navi, che fui fiume Elba lo por-

tano ne' DUgauim delia Marca, Pomeraoia
,

Silefia, e
Pruflia; una parte ne rimane nel Ducato,* fe ne prov-

vede anco la' Contea ci Hobnltein, e quafi la quarta

parte fe ne trffporta pur vettura in Franconia, ove fi

fca-
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fenica ti fale ne' magari ini ói Hoft , e Coburj; fono 1*

Upeiiuni di 1 Fattoti Fte^i. Siccome i Cittadini poffef-

forl .1.11. fallile in altri tempi aveano il diritto di veri'

dere il loro fale, quindi c, che una c;t;s quantità di fa-

le fi compra da elii, c fi paga dalla Calia Regia tic! fa-

le. Alle Ialine deve la lina di Halle la fua origine, la

cui epoca non fi sa preci farneore . L'Imperaror Orione I.

nel p6j , o $66 donò allaChiefa diMagdi'burgo la Ter-
ra di Halle, che già efifteva nel leeolo IX. L'Impera-
tore Ottone II. l'ingrandì, e le diede ì diritti di città .

Nel 1414 fu affediara dall' Arcivefcovo Guntero II, e>

t)uanrunque non potelfe impadronirfeiie
,
pure la città gjjt

dovette pagare una graffa fomma di danaro. Nel 1435
fu affediata invano dall' Elei toi* Federigo diSafftmia. Ma
nel 1478 fu prefa dall' Arcivefcovo Emetto. Fu più voi'

te prefa anche nel fecole- XVI, e XVII, e nel 1757, e

;8 fu forprefa dagli Auftriaci , e Francefi , che la tuffe-

rò in contribuzione.- Nel 1759 fil danneggiata maggior-

mente dalle Truppe dell'Impero, ma. il maggior dtfa-

Itro, che abbia foflèrto , le fu portato nel 1760 dalle

Truppe Auftriache , e Wurtemberghefi , che a Iona d'

cfaiioni di danaro l'efaurirono. Nel 1761 fu forprefa

nuovamente dalle Truppe Imperiali, e fu obbligata a pa-

gare 7Jjoo Risdalleri , non comprefo i! mantenimento de'

faldati , onde la città fu ridotta alla miferia . Il Gover-

no dell' Arciyefcovado, e poi Ducato vi fu fin al 17141
nel qua!' anno fu trasferito a Magdeburgo.

II. Le Prefetture Rja/i.

1. La Prefettura dì GieBicben/ìsiti,

I

Ch'è la più importante del Ducato di Magdeburgo, e

forfè di tutti i paefi Reali; perchè rende un canone mag-

giore di ioocoo Risdalleri. Comprende 6 Fattorie, 4
pecora/e grandi

, 4 mulini
, 3 flabiliruenti per far la bir-

ra-, ed il monopolio della medefifna, dell* pefchiere, un

C 3
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, Li gabcil.i , ed il gtii-

. La Prefetti

. 5^ v'Hagg[

die , e fopra

bra eflèr di e!T.i fobborgo . Ehb:

e Nieder-Gbiu-ht: , Bdk'ndor!'.

gne, da Klitzi'dienò.rt , Srtinw

<!cllc quali a tempo deli' .\-ckc

fabbriche del piibbl

ipoft*

efduie le così dett

patrimoniale del Magìftrato . Effa ha il fuo proprio Ma-
«iftrato, una Chiefa parrocchiale , ed una Scuola Baffa .

ile cofe più notabili di quello luogo fono Io Spedale de-

gli Orfanelli , la Scuola Reale , e 'la Cafa delle Vedove .

Il famofo fptJitt degli Orfanelli di Glauche è uno de-

gli ftabilimenti più utili, che fiano ne
1

paefi del Re di

Pruffia. Effo ù divenuto grande, vado, e ricco per met-

ro di doni gratuiti, mandatisi da molti paefi e luoghi .

Nella fui fondanone, e ne' primi regolamenti il celebre

Profeffort A'Jpiao HeLinanno Frankc fece vedere in mo-
do maira vi gitolo la (ua fiducia nella provvidenza di Dio,
il -fuo zelo per promuovere il Criftianefimo , ed una fru-

golar j-randezza -di fpìrito. Diede principio a quefla fon-

dazione con pochilTimo nell'anno 1654; ma l'epoca d"

av.-r incominciato a fabbricare i molti edilizi grandi, e
belli, parie di pietra, e parie di legno no» precede J'an-
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li, allevati, e iftniiti gratis zoo Orfanelli ,- cioè i.ji> *a-
g.wi, e 50 fanciulle, di modo che dai principio fitto

all'anno 1749 <\:kììo benefizio c flato goduto da uSo
Orfanelli; ma Delle Scuole di-I rnedefnno s'iitmifeonoan-

cora altri giovani. La Scuola della lingua Latina è ec-

cellente, e torli; l'unica nel filo genere. Lo iludio della

lingua Latina vi è diviib in 1
1 , o in iz Galli, la Teologia

in 10, le Ma [ematiche in 2 , la Fifica in t, la Logica in t, la

lingua Frantele in 3 , la Geografie in 3 , la Storia ina,

la lingua Greca in 7, la lingua Ebraica in 6. Vi s'iti-

legna anche a Cerìfere l'Aritmetica, lo itile Letterario ,

c il Canto. Vi infegnnno circa ;o Studiali c Candidati
di Teologia, e 1 Ifpeiiori vi fopriotendono,. I giovani

che vi s' iltmifcano nelle fcuolc , vi vengono no:i fola T

mente da tutta la Germania Profilante, pia anco dalla

Danimarca, Norvegia, Svelta, Ruffia, Polonia-,- Pruina

,

GnWia, Ungheria, Tra.Uilvania
, Elvezia, -Olanda

,

Inghilterra, e fino dall'altre parti principali dulia Terra.
I.' irruzione è la medelìma per coloro, eh; vi, lì man-
tengono a loro proprie fpef.-, e per gli Orfanelli. Il nu-

mero degli fcolari, che fin' ora li fono i (Imiti in cotefta

fcuola, arriva a molte migliaia. Sonovi anche due fcuo-
'

le della lingua Tcdefc a , una per i ragazzi, e l'altra per

le fanciulle, ognuna di 11 Gaffi, . Altre due fcuolc dello

(pedale ritrovanti in Glauche, una. nelle cosi dette vigne,

e l'altra in quella contrada chi; clamali Ivfirr jl\cacJi^ ,

ognuna di 6 Gaffi. Li mieite ictiole la gioventù vidi

idruita nella Dottrina Giil'.ina
,

nel leggere, fcriverc ,

e nell'aritmetica; nelle Cliili maggiori .ii qtieflc
1

fciiole

s'infognano anche le cole più facili e miti della. Fìlica ,

delle antichità Sacre, de!!,i Storia Eccieiiaflica ,, e Geo-

grafia ; ed. i ragazzi vi [Indiano i Rudimenti della, lingua

Latina, e le ragazze v'imparano a cticire, e ricamare .

In quelle 4 faide Tc-.Lfohe lotto certi Ifpettori infogna-

no circa no Precettori, che fono Candidati o fia ftu-

diofi di Teologia. Avvi lui Sm>Q*rh ài Fncettori , ove

qiiefti fi preparano per infegnar utilmente nelle Scuole del-

p fpedale. Vi fono pure 1104. fpezforia eccellente,
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40 IL CIUCCLO DELLA BASSA SASSONIA,

fcotatorio di medicamenti fegreti, ricercati -a per [ulto,

una bottega confiderai le di libri da venderli, le quali

botteghe '° fidale tiene anco in Berlino, e Fr.nicfbrt

fui Meno. Evvi anco una ilaroperi.i di libri con 4 tor-

chi, ove ilampafi una buona parie de' libri, Ghe fi ven-

dono nelle fue proprie botteghe, che ne fanno un gran

traffico, e per cui lavora fi anche injilamperie di Halle,

die fono d'altri padroni. Gii ltabilimenu che tendono al

miglioramento de' Libri Sacri, di cui il fondatore fu il

Signor Barone Carlo Ildebrando di Canftein , coli' annef-

fa flaraperia della Bibbia, ove con caratteri, che non fi

fcomi'ongono mai, in vario fello fi fono già llampatipiù

di 1 10000 cfemplaii di tutta la Bibbia Tedrica, del nuo-

vo Teflarnenio, e de'Salmi, che vi fi vendono per un
prezzo affai piccolo, lenza far menzione delle Bibbie Cam-
patevi in lingue forefìiere . Evvi inoltre una s;ran Libre-

ria, ed un gabinetto di rarità naturali e artefatte. Oltre

gl'Kpeitori, Precettori, Servitori, e Orfanelli, che gior-
' nalmente ricevono il loro cibo dalla cucina dello fpeda-

le, riceve anche quello benefìzio un centinaio di fcolari

poveri; e tutti, che fanno il numero di 700 perfone ,

mangiano in una fala grande. V'è unparticolar maettro

di cucina per coloro, che vi pagano il loro mantenimen-
to. I beni dello fpedale fono, la vicina Fattoria, due
poflèffioni libere in Riedeburg, un'altra in Canene, fi-

niate nel Circolo della Sala. Lo fpedale con grand' in-

dulìria s'applica alla coltivazione della fera, e vi ha fat-

to de' progreffi confiderabili . Sarà difficile trovare una
Scuola , ove fi formino uomini di tanta abilità , maffime

Curati, che non folamente nella Germania, e nell'altre

parti d'Europa, ma anche in America, e Afia prefhn

fervizio al genere umano. Effa è dotata di molti privi-

legi Reali, che la dichiarino fnnefia all' Università di

Halle, e fottopofta alla Giurisdizione della medefima .

GJ'ifteffi privilegi convengono anche
Alla Scuola Rialt , fabbricata nel 1713 pretto il detto

fpedale degli Orfanelli , ne' quartieri terreni, ed a fpefa

del medefimo, ; fottopofra anche all'ìftefìà direzione , è

Il repolamemo di qtiefta

Scuo-
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Scuola eccellente detta Paàagogiim RtgtMm deriva pari-

mente dai Celeberrimo Profe flore Auguiìo Ermanno Fran-

ke, e vi s'iftruifce la Nobiltà, ed anco la gioventù dell'

Ordine de' più rigtiardevoli Cittadini a loro fpefe nelle

Lingue, e Scienze folto llfpezionc d'un' uomo letterato.

Dal principio, cioè dal 1605 tino al 1740 vi hanno fat-

to il corfo de' loro ftudj 1603 Scolari mandativi dalla

maggior parte de' paeti d' Europa ; e tra quelli lì contano

25 Conti, e 94 Baroni. La Scuola ha il Tuo proprio Se-

minario de' Precettori

.

Allo {pedale fon annette altre due pie fondazioni in

Glauche, cioè un Convento di ragazze, e la Cala delle

Vedove, che porta il nome di Canftein.

3) Losegìin, città un mezzo miglio dittante dal monte
Pctersbcrg, è poco lontana dall'influente Funse , è com-
porta di 151 fuochi, e contiene un'Ifpezion Ecclefiafti-

ca, tuia Comunità Luterana, ed un'altra de' Cai vini fti ,

unita a quella di Wittin, una Scuola Latina, uno fpe-

d;le. Vi rifiede un Pretore Regio, con un Magiflratodi

5 perfone. La città efiiìeva già a -tempo dell'Imperatore

Ottone I, e anticamente fu una delle pofleffiODÌ de' Con-
ti di Wettin. Nel 1153 la parte aita della città, e nel

J18S anche la parte balta pattarono nel Dominio dell'

Arcivcfcovado . Fu focile volte danneggiata dal fuoco nel

fecolo XVI, e XVII, mattine nell'anno J583. In vici-

nanza della città fi fcava del carbon follile.

4) Comtrn, città compoita di 189 eafe di Cittadùu

nel recinto delle mura , e al di fuora ne' i fobborghi o"

altre J34 cafe, contiene oltre la Comunità Luterana ,

un'altra de'Calvinifti , unita a quella di Wittin, una
(cuoia, uno fpedale. Vi rifiede un Giudice con un Ma-
gifìrato di 5 perfone. La città è amichiffima, donata

dall' Imperator Enrico II. all' Arcivefcovado nel 1004,
oppure come vogliono altri nel (007. Fu molto danneg-
giata dal fuoco, nel 1473, e più volte nel fecolo XVI,
e XVII, e nella guarà di 30 anni fa refa quafi deferta.

5) Giihkhaificin, luogo antichiffimo
,

fpeflè volte men-
tovato nelle Storie de' tempi di mezio, fìtuato in diftan-

ii d'un quatto d'ora da Nenmarkt. Appartenne anttea-
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41 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA -

mente agi" Imperatori Salibili tino al 965, nel miai' antro

Otione I. lo donò alf Arcivefcovado di Magdeburgo. Il

caflello, che vi era in un'alto dirupo era piazza forte per

la fua umazione, ove più voile delle perfora di rango

fono ftatc in prigione, per efempio Luigi li, l'autore

de' Langravi di Turingia , che ricuperò la liia libertà l'ai-

tando per una fincftra nel fiume Sala; la quale Storia

però è molto dubbia . Ne' tempi fncceCQvt vi rifederono,

gli. Arcivefcovi , quando per qualche motivo dovettero

trattenerli in quelle contrade. L' Arciyefcovo Ernefto
,

dopo efferfi impadronito della città di Halle, vi fabbricò

il clilello, e vi trasferì la fua Residenza , e la Cancel-

leria. Dopo quel tempo il c.iftello a poco a poco è ro-

vinato, e nel 1636 abbruciò in rhodo che olire alcune

muraglie con una torre non n' è rimarlo altro . Gli Ar-

civefcovi tenevano in coretto cartello il loro Burgravio ,

ebe fin dal ftcolo X». ebbe il Titolo di Capirang . Ora
SCapitano della Prefettura di Giebichenfiein non ammi-
nifira piò gli affari di Giurisdizione , e d'Economia, ha

il fuo. falario fino con. alcuni incerti. Sotto i! caftcllodi-

ftruttp giace. una Fattoria. I villaggi della Prefettura di

Giebichenfiein fon divifi in j Diftretti, che fono;

il) U Pi/fatto di Gròìz. di ij villaggi, tra' quali V è

GitUcbenfim, fituato fotto il dilìrutto cailello dell' ifleflo

nome fulla Sala , che in quello luogo fi varca ; Trotini
,

villaggio, e parrocchia fulla Sala, che in quello luogo

è fornito d'una caieratta, e l'altro, villaggio Seehca con
una Chieia parrocchiale, e Fattoria, eli' è della Prefet-

tura.

(1) li Diflrttlo d'Oppi» di ai villaggi,

(5) li Difinttt f-Ofitmd, di li villaggi, tra' quali v'è

la parrocchia di Grotf-Kugel a.

(4) 11 Difirrlto delle Landt ài là dalla Sala di g villag-

gi . Ne' villaggi Lcttin, Niitttbc*, e Lttwahgtn, rìtro-

vanfi delle Fattorie appartenenti alla Prefettura.

<j) Il Dijlrttta de Bofcbi , che comprende i villaggi

B«i, Esimi* e OkUmf. .< •

1: U
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IL BUCATO DJ MAGD1BURGO. 43

x. La Prefettura dì Bjxenburg

.

. Nel cui recinto rilrortiuj delle miniere di rame, ch«

oc' tempi pallini per lo fpazio di parecchi anni rderoan-

nualmente ] 00000 Risdalleri . £ cioè circa 10400 Zecchini

di Venezia), clic però dopo eflerfi allagato il Diftretto

di Golwitz , e non eftendovi mezzo di rafciugarlo , foi»

andate in decadenza . Le pietre pregne di rame fi fondo-

no nell'antico callello di Itoteiihurg, ed il rome trafpor*

tali per acqua alla fornace grande, pocodiiìante daNeu-
lVadt fui fiume Dofil- nella Contea di Ruppin , ove il ra-

me fi purga , di cui ogni cento libbre rendono tra 4, e

S once d'argento. Quelle miniere fon fottopofie a uno
Scrittoio particolare, eh' è in Rotenburg. La Prefettura

comprende j viflaggì . La parrocchia di Betenturg- è fiuta-

ta fulla Sala , e la Cafa , ove rifiede la Prefettura è po-

fta fui monte, detto Schafberg. In coieria Prefettura fu

amicamente il cartello di Spttitusìmrg, che nel 961 l'Im-

pera tor Ottone I. donò alla Chiei'a di Magdeburg, di-

ilrutto fecondo il fornimento d'alcuni già nel J074. Se
ne vedono alcuni avanzi di là da Rotenburg in un mon-
te fui fiume Sala . Mei fecolo XV. Coppe d' Amendorf ,

che in que' tempi fu poffeflbre di cotefto luogo vi co-

(buffe un'altro caltello a baffo fui fiume Sala , i cui avan-

zi lon le fabbriche, che fi veggono ancora, le quali in-

iieme, co'Beni annefli pallate per le mani di varj padro-

ni, nel J605 ritornarono fotto il Dominio dell' Arci ves-

covado, a cui fon rimafte unite in qualità di Dominio Came-
rale. Il ponte di legno, per cui quivi fi pana il fiume

S.ila, è deflinato al folo comodo delle miniere, mentre

il varco comune è prelfoRotenburg, econduce aBrucke.

^ ì. La Prefettura ài Wettin.

Oi h una parte dell' antica Contea di Witti* , la cui

ilirpe padrona s'eiiinfe nel uoo in Ottone III, Conte
di Brere: , e Wettin, il quale nel 1188 donò la Contea
Wettin all' Arciveftovado di Magdeburgo. II fuo feudo

gen-
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44 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

gentilizio confittevi in un leone roflb in campo d' argen-

to . L" Arcivefcovo Federigo nel J446 vendè la Contea

di Wettin inficine col cartello di Krofigk a Coppen d'

Amendorf, ed a Gafpero di Winkel, di vile tra loro i

Beni comprefi , e infeudò ognuno della fua porzione .

Eftinrafi. nel 1550 la ftirpe mafchiie della Cafa d'Amen-
dorf, l' Arcivefcovado ritornò nel poflèflb della porzione

Vacante della Contea di Wettin , e ne infeudò il Conte

Alberto di Mansfeld. Ma di li a poco a cagìon di debi-

ti pafsò nella Cala de' Signori di Schò'nburg, da cui la

comprò nel 1591 l'Amminiftratore di Magdeburg il Mar-
gravio Giovacchino Federigo, che in quello modo la riti,

ni all' Arcivefcovado. Dell'altra metà della Contea l'at-

tuai poflèflo è tuttora dell' antica Cafa Nobile di Win-
kel, ch'è una Linea della ftirpe di Krofigk, che Infoia-

to coietto nome, ha prefo quello di Winkel. Le minie-

re di Wettin femminilirano del carbon fonile duro, e

pefante, pregno di molto bitume. Effe ora non rendono

tanto- carbon foflile, quanto ne' tempi pattati , maffime

fin dal 174S, nel qual'anno una parte ne prefe fuoco

per il calor del fole, e per fmorzare il fuoco, che vi s'

era infinuato, vi bifognò riempire, e turare un buon nu-

mero di cave. Ciò non ottante non fi ha peranco certez-

la d'eflìrij eftinto del tutto l'incendio, ettendolene vedu-

ti degl'indìzi ancora dopo parecchi anni.

Sopra la città di Vitti* e fua campagna efercitano la

Giuriidiccnza il Principe, ed i Signori di Winkel in co-

mune, che infieme vi eleggono un Giudice. li Tribunale

s'apre alternativamente nella Cafa della Prefettura Rea-
le, ed in quella della famiglia Winkel, e v'intervengono

il Prefètto Regio, il Giudice comune, ed un' altro Attéf-

fore dalla parte de' Signori di Winkel. A quello Tribu-

e è fottopofto anche il Magistrato di città. La
____iat(t nella pendice, e tra le falde de' monti

,

a cui cima fui fiume Sala, che in quello luogo fi

varca, fon fucati i due cartelli principali dell' anttcaCon-

tea. Di là dalla città preflb il mulino di Pogeritz v'.c

una pefcaja, per comodo delle barche. Nel recinto delle

mura di città non ritrovatili più di ntf cafe. Sonovi

però
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però anche de' ibbborghi , di cui te ne parlerà in appref-

i'o. Oltre la Comunità Luterana, padrona della Chiefa

principale, e della Scuola pubblica, avvi anco una Co-
munità di Calvinifti Tedefchi , che s'aduna in una fala

del pubblico, ed it cui Curato ferve anco alle Comunità

de' Calvi ni Iti di LiJbegiin, Cunnern, Rotenburg, e Alsle-

ben . Gli abitanti ritraggono la maggior parte del loro

mantenimento dalle miniere, il cui Scrittolo trovafi in

quella città . Elia fu più volte danneggiata dal fuoco
,

mamme nel l66o, e 1714.

Dalla Giùrisiicene del Tribunal comune dipendono
anche il fobborgo di Langt Rcibi, il villaggio ,Lobnitz-

mark, ed il villaggio DttiiUbtn, annelfo alla già Prelatu-

ra, polfeduta di prefente dal Curato di Wettin, che vi

efercita una fpecic di Gturisdicenza

.

La PrtfttlHr* Regi* rifiede nella Cafa, detta Grafen-

hof, già feudo della Cafa di Schraplau, ed efercita la

Giurisdicenza alta , e patrimoniale iòpra i villaggi

witt, Syibitz., Trititi., Garbiti, e Rtumìti, e fopra4vil-

laggj deferti. Alla Prefettura è fiata unita la Giurisdi-

cenza anneffa aLcaftello di Wettin, onde dipendono i villaggi

AUtrtM, Pricfier , e Zafchvitt.. Il detto caftello, ove gli

amichi Conti di Wettin tenevano un Burgravio in qua-

lità di Comandante, è fituato nella città di Wettin in

un alto dirapo dalla parte Occidentale , a pie di cui feor-

re la Sala

.

Neila Prtftttura de' Signori di IKnkel fi comprendono 1'

antica Rrfidtnz* de Conti di Wtttin, fituata nelTifteilb di-

rupo, ove giace il fuddetto caftello, in un luogo alquan-

to più baffo dalla parte di Mezzodì, e fornita d'una Chie-

fa, Pòggeritunark, e MUblgafli, fobborghi di Wettin, ed

i villaggi SchUttM, Dalme, Dormitz, DShiite, Kwtz, C

Siiglitz. . . .

4. La Prefettura di Bracbwitx, t

Che comprende il villaggio, e la parrocchia di Braci-

whz (ulta Sala, colle due polTeflioni nobili, che vi fo-

no, una delle quali nel 170J ritornò in poffeifo del Prin-

cipe
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46 IL CIRCOLO DL'LLÀ BASSA SASSONIA.

tipe come feudo vacante, e l' altra da effo fu comprata

j. La Prefettura di Bttfen falla Saia,

Situata nell' cftremità del Circolo della Sala, e fui con-

ine del Principato d'Annali. Fu Feudo Nobile, divifoin

Neu-Bcefen, e Alt-Beefen. Il Re compio la prima parte

nel 1710, e la feconda nel 1737, c d'ambedue ne for-

mò una Prefettura, che oltre il villaggio lice/m, fituato

filila Sala, e la parrocchia di LaMngtn, comprende 5

altri villaggi. Preffo il mulino detto Pregemuhle nel fiu-

me Sala v'è una ehiufa.

6. La Prefettura di Petersbcrg,

Del teforo privato del Re, che nel tfip? l'Elei tor Fe-

derigo III. comprò,dal Re di Polonia , e Elcttor diSaf
fonia Augurio per la fomma di 40000 Riidalleri (cioè

per Zecchini 13300 incirca), inficine con tutte le Re-

galie aunefle , c col Dominio Territoriale ce. C V incor-

porò al Ducato dì Magdcburg, e la fottopofe al Gover-

no , ed alia Camera del medelimo , quantunque come
appartenente al teforo privato del Re non s'attenga a'

regolamenti degli Stati di Magdeburgo , e delle contribu-

zioni .

La Prefettura ha origine dal già mouaikro di S. Pie-

tro ne! monte Lauteberg , o fia Pcterberg , che ifolato il

una valla pianura, vedefi parecchie miglia da lontano .

Il monaitero fu fondato dal Conte Dedotte di Wettin ,

ridotto alla fua pcrfwionc ncltitj, c fatto benedire ne

ìiyy dal di lui fratello, ed Erede Conte Corrado, che

poi fu fatto Margraviato di Mifnia. Fu Propofitura de'

Canonici Regolari di S. AgoAino , nella etti Ciiicfa furo-

no foiterrati parecchi Margravi di Mifnia della Cafa de'

Conti di Wettin. Il mona)ie:o ìli letolari^ato. ne! 15-42

dal Duca Enrico di Saffica . Delta Chiefa danneggiai?

dal fuoco nel 'ijfij, la parte di mezzo e (lata reflanra

ta, per fcrVit di ChÀ-fa parrocchia. Le fabbriche deli'

MV
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«litico taosalterò , ove ne' tempi foeceflivi fu la Sededefc

la Prefettura
,
per la maggior parte fono ftate fpianate ,

e te Sede della Prefettura è fiata trasferita in una fabbri-

ca, coftruita nel 1716, c 37 a p tè del monte dalla pat-

te di Ponente, ove fono anche le calè fpettanti all'Eco-

nomia , colla Perorata . La Prefettura comprende i vil-

laggi, Urlile pretto il fuddetto monte, e Spreto piena

Deìiizfch, 4 miglia dittante da Petersberg, con j eafe

di campagna, che ora fono Tenute libere.

IH. Vratovil^, e Dsffeì,

Villaggi fottopofti al Capitolo Cattedrale.

IV. Potfeflìom Nobili Scbriftfajfie .

1. La Prefettura d'Mshben,

Fu anticamente de' Conti d' Alsleben, padroni d'altri

Beni , che vi erano anoeffi . L'ultimo di coletta Cafa di

nome Enrico inori nel niS, dopo la cui morte , fua

madre vendè Alsleben all' Aicivefcovado, che più volte

l'ha impegnato, e nel 1470 ne infeudò la Cafa di Kro-
figk. Nel J747 Gio. Giorgio di Krofigk vendè il Fendo
Nobile d' Alsleben col conlenfu del Re al Principe Leo-
poldo Maiiimiliano di Anhatt-Defl'au . Quella Prefettura

et' Alsleben della Cafa d' Anhait-Deffsu non deve confon-

der fi colla Prefettura dì Grofs-AIilehen, deferirla nel|Prin-

cipato di Annali . Comprende
1) Ahitbtn, città piccola fui fiume Sala, comporta di

108 fuochi. La Prefettura vi elercita la Giurisdiceraaal-

ta, e 'la patrimoniale, c v'è un Msgiflrato di 4 perfo-

riti. Oltre .la Comunità Luterana ve'n'è un'altra de'Cil-

vinilli, imita a quella di Wcttln. La Cliicfa parrocchia-

le Luterana anticamente fu Collegiata, che avea avuta

la fua origine da un Convento libero di donne iècoiari ,

che dipendeva immediatamente dagl' Imperatori, e nel 1130
fu ceduto dall' Imperai™ Lotario III. all'Arcivefcovado

di Magdelniigo.in cambio- del camello di Scharzfeld nel-
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48 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

la Selva Ercinia. Nel js<5i k Rinite della Collegiali

furono incorporate alla Decania dell' Arciveicovado , on-

de fon pallate Della Cafa di Krofigk, di modo che della

Chiefa già Collegiata non è rimatto ahro fuorché alcuni

iugeri <f cinipi i ed alcuni cenfi che s'incartano dal Pre-

fetto, e dal Curato della Chiefa, ì quali ne' documenti

relativi a coietti cenfi chiamanfi Soprintendenti Deputati

della Collegiata di S.Gio. Batifta d'Alsleben. La città

abbruciò o interamente, o per la maggior parte negli an-

ni 1580, 90, 91, 1667, 1704, e 18.

l) Il villaggio Alsltben, tanto vicino alle mute della

città, che potrebbe filmarli fobborgo della medefima. Er-

ti una Chiefa parrocchiale

.

3) Btlkbtn, villaggio, c parrocchia, annefla al cartello

di Zeitz del Principato di Anhalt, ed appartenente alla

Cafa di Anhalt-Hoym-Schaumburg. E' un'ora di cammi-
no dittante da Alsleben, e confitte in circa 100 cafe con

un cartello. L' Elettor Federigo Guglielmo, che ne tub-

eritro in pofleflò come di Feudo vacante, lo vendè nei

1684 al Principe Gio. Giorgio di Anhalt-DeflaH , il qua-

le nei KS85 lo rivendè per la fomma di 34000 Risdal-

Ieri (cioè di circa ijjoo Zecchini di Venezia), allaCa-

fa di Anhalt Bernburg ed inficine con Zeitz. ne formò
. un Fideicommiffo

.

2. I Signori di Krofigk ,'podeggono i Feudi Nobili di

Pifidorf, Gtulbs con 3 villaggi ,.Miirna con un villag-

gio, Poptirz, laubliagcn con una porzione del villaggio

deil'ifteflb nome , e Mtrbitt. eoa un villaggio dell' ifteflò nome.

3. La Cafa di Trotha poflìede il Feudo nobile e ca-

fiello di Krqfigk con 3 villaggi.

4. La Cafa di Etauchhaupt poflìede il Feudo nobile di

TrthiUtz con : villaggi

.

5. I Signori d*Alburg fon padroni de' Feudi nobili , che

furono della Cafa di Dicskau, cioè Dicskou con i vii-

Iaggi
, lochili, e Gotitxz. Preflo Dicskau nel 1745 s'era

accampalo l' detrito Pniflìano.

6. 1] Magiftrato di Halle, a piuttofto la Facoltà Teo-
logica, mentre quello fe n'è rilérvato il diritto della ri-

compra, poflìede le poffeflioiii nobili di Bttfm, e Amnun-
Jorf
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IL DUCATO DI MAGDÉItURGO . 49
dorf fotto il nome di Prefrtlura di Bufa fui fiume Eijìsr

con 6 villaggj.

7. Gli altri Fendi Nobili fono; D.icfaritz cartello de-

ferto , con 1 villaggi, Dolniire, Hohrnt!,urm, MUcbiln
,

GnF-Scbierfliidt, SchwXrtz, Zóbtritz.

4. IL CIRCOLO DI LUCHENWALDE.

E' difcotlo alcune miglia dagli altri Circoli , effendo

limato ira la Marca di Brandenburg, ed il CircoloElet-

torale di Safioma . Fu chiamalo Circolo di Jù'terbock ,

prima che Jù'tcrbock , eD.ilime ne fòdero leparati in vir-

lù del Trattato di pace della Wellfalia. Comprende
j. La PreftttKt* di Zinne, onde dipendono

1) Lncktnwaldt , città piccola con nn'Ifpczion Ecclefk-

ftica. Abbruciò per la maggior pane nel 171;.

1) Zinna Fu monaitero, che ora è la Sede della Pre-

fettura. Accanto v'è un villaggio. Nel 1667 gli Eletto-

ri di Brandenburgo , e Saflbnia in quello luogo concerta-

rono, che il Marco valeflè PJsdallcri JO ~ oppure fiorini

15 , Creur. 45 (Zecchini 3 £ incirca di Venezia), ed il

Risdallero folle meflb a fiorini 1 , Creur. 45 (circa } di

Zecchino), e quella maniera d'apprettare la moneta fu .

foprannominara di Zinna

.

3) Pichiìli, villaggio e parrocchia, ove rifiede un'Ifpe-

lion Ecclefiaftica . 1

4) Altri 17 villaggi.
, t,

2. I Feudi Nobili, Stttlpt con un villaggio dell' iftelfo

nome, e con altri 3 che appartiene alla Cafa di R.O-

chau, Ziefe con 1 villaggi della Cafa di Hacke, IFahls-

dorf de' Signori di Schonhagtn, e Mitgtniorf con 5 villag-

gi della Cafa di Thiunen, e Schlabberndorf.

ANNOTAZIONE.
Quantunque la Centra di 'Mmifild dell'Alto Dominio

di Magdeburgo, fi ftimi comprefa in quello Ducato; pu-

le non è parte di verun Circolo di eflo, uè paga la con-
tribuzione all' iitefla caffa degli altri Stati provinciali . La
fua'defcrizione trovali nel Circolo dell'Aita Saflbnia.

H*m. XXX. D DE'
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JO IL CIRCOLO BÈLLA BASSA SASSONIA.

DE' PAESI
DELLA CASA ELETTORALE

DI BRAUNSCHUCEIG-LUNEBURG IN GENERE.

§. i. T E Carte intitolate EUilaratm Hamovirtmus , o i'

J_i Eltlìorat de Hannover di Stutier
, Jeffercyt , Co-

veni, e Morder 174J , Otttns 1757. Lotta 1762,. non
tono molto apprezzabili, non edèndo fondate ibpra Carte
ben fatte de'paell particolari del Principato . La maggior parte

de' paefi della Cala Elettorale di Braunfclnveig-Limeburg c

comprefa nel Circolo della Baila Saffonia , una minor
parte nel Circolo del Baffo Reno di Wcftfalia , e la me-
noma parte nei Circolo dell'Alta Saffonia. I Paelì della

prima Gaffe fono i Ducati di Brema e ùuicniwrg , i Prin-

cipati di Lìaieiitrg
,
Calenkerg , e Grahtnbagen , iniicrne Col-

le Contee e Signorie incorporatevi . Della feconda Claffe

fono il Principato di Verim, è le Contee dì Hoya, Dit-

pbolz, Spitgelhtrg, e Hallirimmd, e quelle ultime due fon

incorporate al Principato di Calenberg. Della terza Claf-

fe è la Contea di Hobnfiein . A quelli paefi s' aggiungono

ancora due Contri finiate nel Circolo del Baffo Reno di

Wcftfalia , impegnate col pieno Domìnio territoriale alla

Cafa Elettorale , le quali: fono Btntbcim eSttrnberg. Tutti

catelli paefi formano circa 700 miglia quadre geografiche,

e per confeguenza la loro efteofione s'accolla a quella

del Regno di Pruina , a quella di tutto il Circolo di Sve-

vìa, a quella di tutti i paefi della Cafa Elettorale diSaf-

fonia, oppure all' eftenfione de' paefi della Cafa Eleftora-

le di Baviera. Vi fi contano più di 4000 luoghi, abitati,

fc fi vogliano comprendere le città, borghi, villaggi, e

cafali ifolati. Sortovi 65 città, borghi più di 70. Nel 1756
vi erano circa 750000 anime.

$. a. Parlando generalmente , quelli paefi fon fomiti di

tutto ciò, che richiede il hifogno della vita umana. Vi
fi coltivano tormenta, fegala, vena, orzo, «ci, fave ,

«ccir, lenticchie, gran i"aracino
,
rape, diverte forti di

pianti da' giardino, patate, fruiti d'alberi" in grari^opia,
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1 PAESI DI MAt»SCHW$ÌG-ÌuNEBUilO. JI
abbondanza di lino, e canapa, tabacco, ilei guado , *

della rabbia. Nella maggior parte de'paefi v'è unaprov-

vifione fufficiente di legname da bruciare, e da fabbrica,

ed in parecchi paefi ve n' è in abbondanza, e iene propara la

pece, ed il catrame. Dall' indù ftriofa coltivazione dell'

api, fi ritrae gran copia dì miele, e cera. II beftiame

Cavallino, vaccino, e pecorino vi reca grand'utile. V'è
abbondanza di falvag^iume . I fiumi , rufcelli , e pefchie-

re fornirli niftrano ogni fona di pefee molto buono . Evvi

Varia fpecie di terra, di cui le ne può fare buon'ufo,

lavagna, pietra da calcina, marmo ce. vecriuolo, forgen-

ti ricche d' acqua falfa , carbon foifile, torba, zolfo, cad-

mia, zinco, cobalto, ferro, piombo, rame, e argento
,

de' quali minerali alcuni ritrovanfi principalmente folo

ridila Selva Ercinia

<

5- Le manifatture , e fabbriche vi fon giunte ad un
grado confiderà bi le ; hanno però ancora bifogno d'unmag-

gior incremento, e d'una maggior perfezione. Della fa-

rina di formento, e patate vi fi fa la polvere di cipro ,

e l'amido. Vi fi fila in grandiffima quantità il lino, di

etti fe.ne teffono varie forte di tele, anco dommafi-ate .

Si fa anche gran copia di naftri, e delle trine finiffime*

che non cedono punto a quelle del Brabante. La mani-
fattura di tela incerata ne fa della dipinta, e ftampata,

e de' tappeti ds' più be' colori . La itampa delia tela dì

lino vi è arrivata ad un tal grado di perfezione, che 1'

ufo della tela di cotone, e dell'indiana fi è proibito'.

Della canapa fe ne fanno tutti que' lavori, che fe ne fo-

gliono fare. La bambagia vi fi riduce in un filo lòttilìf-

fimo, e fe ne fanno Calze, berretti, guanti, fruiiagnoe
interamente bianco, o a righe colorite, ed in Nórdheiin
fe ne fa anco l'indiana. Le foglie di tabacco vi fi ridu-

cono ad ufo di fumare, o da nafo. Della rabbia, e del

guadò fe né preparano de' colori, c fi conciano le pelli

degli animali domeftici , e falvatici per farne cuojo di piti

iòne. Si fanno diverfi lavori della lana nazionale e fo-

reliiera . Vi fi teflóno de' panni perfetti di più forte, mafr
fime nella fàbbrica del Sig. Scharf dì Gottinga, che non
cedono punto in finezza e durevolezza di colore a' panni

D 2 OI*n-
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ti CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

Olandefi, di che fi darà un più ampio ragguaglio nel

Principato di Calcnberg . Vi fi fanno anche de' mezzi pan-

ni per efempio la Frila, e la (knella ec. , e altri drap-

pi, come rattina, drap de roi, drap des dames, molla-

ione ec. cammellotto, baracanc, calainanca, ltatnina
,

rafeià ,
fargia

,
fcialongs

,
crefpone ec. felpa

,
perpeluella

,

e altre (loffè ,
pei farne abiti, calzoni ce. Vi fi tefiono

anche de' calzoni di filo di lana, calze, guanti, e ber-

retti , e varie forti di paffamani . Del pelo di varia for-

te, e della lana fe ne fanno cappelli. Si fanno anche

naftii/calze, e drappi di feta, galloni, e galloncini d'

oro, e argento, trine co' piombini, pendoni da fpada , e

cappelli, e lavori di ricamo in argento, e oro. Vi s'im-

bianca molta cera , e fi raffina lo zucchero . Sonovi del-

le fabbtiche dì pipe da tabacco, e di vetro; dell'officine

di ferro, rame, e ottone; una fabbrica d'armi; de' mu-

lini da fodar i panni, e da far la polvere da iirhìoppo ;

delle cartiere, e de' cantieri per coilruir le navi.

5.4. L' e lirazione de' grani, lino, e canapa, legnami
,

torba, bcltiami, fale, minerali, e d" alrri Beni naturali
,

filo tela grolla , e d' altre mercanzie da manifattura e

fabbrica importa gran fomma di danaro; ma dall'altro

canto vi s'introducono anche da' paefi foreilieri molti

prodotti naturali, e gran mimerò di mercanzie.

5. j. La Gioventù ilndioia di cotefti paefi ha tutti i

comodi defiderabili di perfezionarfi nelle Scuole, e m' Gin-

-nai) itila Lìngua Latita , che ritrovanfi nelle città princi-

pali, nel Pedagogia d'Jlftld, nell' Are*itm'a HoUU di iii-

neburg, nell' Univtrjttà eccellente, e famofa di Gottinga.

$, 6. La DotirtM, e Ciitfa /.u:nana e la Dominante

in quelli puffi- Sor.ovi 750 O.;tfepat:orcliiali, divije tra

45 Soprir.icedin'i f articolali , fubùicinati a 7 Soprinten-

denti gener-h. Ne' paefi p-opriamente Elettorali ritrovami

7 Cbiffe ie' e »:-' , e nel Ducato di Brema altrettan-

te Comuni^ d' quella Religione- In virtù d'un' accordo

particolare fatto coli' Imperatole , è Paia permeua a'f oz-

i«lki nel 1691 una Chiefa, e Stuoia in Hannover, cper

'ar-rorto all'etercizio della Religione Cattolica in co:efla

-citta, W emanato 0*1.1713 un Decreto Elettorale. I
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I PAEST I!l BRÀUNSeHWBIG-Lil'NEBURG 5?
I Sacerdoti Secolari , che amminiftrano cotefta Gliela ,

debbon euer confermati dal Principe. Anche a Gottinga,

e Hammeln è permeilo l'efercizio della Reiigiou Cattoli-

ca. Nel borgo dì Nò'rren della Cafa Nobile di Harden-

berg , un miglio dittante da Gottinga / è una Collegia-

ta Cattolica
,
fottopofta all' Arcivcfcovo di Msgonza , ed

il monalìero di Marienrode coli' Abate, e col Convento
è della Relìgion Cattolica. In Wildcshaufen i Cattolici

hanno un Sacerdote Secolare per farvi il Servìzio di Dio
in una Cafa privata. Gli Eirei, tollerati, e protetti ne'

paefi Elettorali, nell'anno 16S7 ebbero il privilegio ,

confermato, e ampliato negli anni 1697, 1716, ei7j7,
di eleggere fecondo il loro arbitrio, e coftume un Rabi-

co provinciale, die diriga le loro leggi, c ceremonie nel-

le loro Sinagoghe , fi ferva della Scomunica ufata da lo-

ro , giudichi , e decida pacificamente le controverse in

cofe, che riguardano quelle Leggi Mofaiche, il cui ufo

non è proibito; ne'quaii cafi nefiuno degli Ebrei, che
godono la protezione del Principe può appellare a qual-

lifia Ratino clìero, l'otto pena di perdere il S.ilvocondot-

ro, ne può fottoporli ad altri Tribunali , ove gli Ebrei

cfteri porrebbero portar la caufa . Ciò non oftante I' At-

tore può far di meno di portar l'iflanza al Rabino pro-

vinciale per portar la fua caufa ne' Tribunati ordinar) del

$.7. La Cafa Sereniffima, padrona di quefti paefi, non
meno, che la Cafa di Elle difeende dal potente Margra-
vio Azo, a cui appartennero Milano, Genova, e molti

altri paefi della Lombardia . Quelli circa l'anno 1 140 fi

Iposò con Cunegonda, erede delle poneffioni della Cafa
Guelfa nell' Alemannia , e Baviera. Generarono un figlio

di nome (Welfo), che divenne padrone non folamente

de' Beni del fuo padre, e di Guelfo fratello di fua ma-
dre, ma dall' ImperatoreEnrico IV. ottenne anco il Du-
cato dì Baviera. Il fuo fuccetfore fu il Duca Guelfo ,

detto il Grano,, il quale arricchì maggiormente la fuaea-
fa per mezzo dello Ipofalizio colla ricca Marehefa Matil-

de di Tofcana, ma morendo lenza prole, il fuo fratello

Enrico il Nero ereditò i paefi d'Italia, ed il Ducato di
:

D 3 Blì-
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54 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA - '

Baviera, il quale per mezzo della fila conforre Wulfhil-

de, figlia di Magno Duca di Salfonia, ultimo della Ca-

ia di Billungen, acquiftò Lù'neburgo colle fue Attenenze

.

Il fuo figlio il Duca Enrico il Magnanimo, dello da al-

tri l'Orgogliofo accrebbe maggiormente la potenza della

fiia Cafa; imperocché nel nifi, o 17 egli acquino non
(blamente il Ducato di Saflbnia; ma anche per mezzo

della fua conforte Gertrude, figlia erede dell' Imperator

Lotario II. egli diventò padrone de' paefi ereditari di

Braunfchweig ,
Nordheim, e Supplingenhurg . Ma perchè

s'era oppofio all'Elezione dell' Impera tor Corrado III.

«piedi nel II 38 gli tolfe i Ducati di Baviera, e Salfo-

nia. Il Duca Enrico Leone, quantunque ritornato alpof-

leiTb de' paefi del padre, e divenuto padrone degli Slavi

fui Mare Baltico , efereitaffe il Dominio fopra tutti i pae-

fi, che reftano tra'l Reno, e la Viftola; nondimeno nel

ujg fu meffo ing iurtamente al Bando dell'Impero dal

gelofo Imperatore Federigo I, e dagli Stati invidio fi dell'

Impero , e gli furono tolti non fidamente i Ducati di Ba-

viera, e Salfonia, ma l'Imperatore s'impadronì anche in

appretto de' Beni Ereditar) del Duca, pofleduti da elfo in

Italia, Svcvia, e Baviera, e gli unì alla fuaCafa. Frat-

tanto il Duca Enrico rimafe padrone de'fuoiBeni Eredi-

tari nell'Ofifalia , cioè de' vafti paefi di Lù'neburgo , Braunfch-

weig, e Northeim, come pure di Herzberg, Scharzfcld
,

Pó'Ide ec. pofTeffioni avute dall' Impera tor Federigo in cam-

bio delle pofleffioni di Svevia , che erano fiate la dote

della fua prima conforte Clemenza di Zahringeri, e fi-

nalmente rimafero in fuo potere i paefi conquiftati dagli

Slavi. Ma la fua pofterità ha perfò anche il poffdfo d'

una gran parte de' mentovati paefi . Enrico il Leone an-

che dopo il Bando non cefsò di ufar il tìtolo di Duca .

I fuoi 3 fig'i Henrico , Ottone , e Guglielmo fecero an-

che effi una figura rifyettabile tra' Principi . Henrico fuo

figlio maggiore, che in fatto Conte Palatino fui Reno ,

non folamente usò il femplice titolo di Duca dopo la

morte del fuo padre , ma anche quello di Duca della

Salfonia, che gli fu accordato anche dagli altri Principi.

Ottone nel 1197 & fatto Duca d'Aquitania, e Conte
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I PAESI DI BRAflJNSCITOfEIG-LUNEEUKG .

del Poitou, nell'anno legueme Re di Germania, e nel

iiop Imperaror de' Romani. Guglielmo di Luneburg ,

(egli usò quello titolo femplice, fcnia che ciò pregiudi-

ca ile al fuo carattere di Principe) tirò avanti la fua ira-

fa. Nel 1103 i tre fratelli fecero tra loro una divifione

de' paefi patemi , i quali dipoi riunirai! fi in Ottoni detto

il Bambino, figlio di Guglielmo. Ottone chìaroafi Duca
di Liineburg in un documento del 1115, e ne' documen-

ti del nifi, e 17 Duca di Braunfdwcig , ed in un' a),

tra documento del 1233 Duca di Liineburg e Braunfch-

weig. Egli fottopofe nel 1135 all'Imperatore, ed all'Im-

pero i fuoi paefi ereditati, cioè il cartello di Liineburg

con molti altri cartelli, diflretti, e fudditi, in qualità di

Feudo; perciò l' Impera tor Federigo II. diede a catelli

paefi, a' quali era unica la città di Braunfcliweig , il ca-
rattere di Ducato, e ne diede l' inveititura come di Feu-

do Imperiale a Ottone dichiarato Duca, e Principe dell'

Impero, ed alla Aia prole macchile , efemminile. Inqueflo

modo coietti paefi furono liberati legittimamente dal Do-
minio de' Duchi di Safionia della flirpe Afcania, poco o
punto rifpettata in que' tempi. La città capitale del Du-
cato fu quella di Braunfcliveig , onde prefe la liia propria de-

nominazione. I fttoi figlj Duchi Alberto, e Giovanni nel

11S7 dividero il Ducato di Braunfch<3?eig in due parti ,

cioè in quella di Braunfchweig , e nell' altra di Lù'ne-

burg: quella fu accordata al Duca Alberto, e quella al

Duca Giovanni. II Duca Ottone figlio di Giovanni com-

prò le Contee di Danneberg e Liichau; ma ne' fuoi figlj

Ottone, e Guglielmo s'eftinfe la Linea di LUneburgo , è

dopo una lunga guerip co' Duchi diSafTonia, infeudatine

dall' Imperatoc Carlo come di Feudo aperto, i fuo paefi

pattarono nella Linea di Bymmfcbwcig . L' autore di que-

lla Linea fu il fuddetto Duca Alberto, il quale nel 1164
perii i fuoi paefi della Turiugia, o fia la Contea filila

Werra. Dopo la fua morte, feguita nel 1170, ì fuoi 3
figlj Henrico il Maravigliotò, Alberto il Giallo , e Gu-

glielmo cominciarono a governare i paefi paterni in co-

mune, dipoi ne fecero ita loro unadivifione, ed al Duca
Enrica iw&Grubmbagtn, al Duca Alberto Gottinga , ed. al
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56 !L CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.
Duca Guglielmo BrMBtfcbweig . Quelli morì nei noi

,

felli* prole, e la fua pozione per la maggior parte paf-

iù nel Duca Alberto, ed il rimanente nel Duca Henri-

co. Quelli che fu l'autore della Linea di Gruiia/mgen , mo-
ri nel 1312, e de' moki fiioi lìgi) i più notabili in que-

flo luogo fono Enrico, ed Erneiìo. La difeendenza del

primo s'eftinfe in Ottone di Taranto, fpolato con Gio-
vanna Regina di Napoli; ma il fecondo continovò la Li-

nea di Grubenhagen, e lafeiò i figli Alberto, e Federi-

go. Quelli prefe portello della Contea di Lutterberg infie-

me con Scharzfeld, come di Feudo vacìnte; l'impegnò

perà alConreEnricodiHohnftein, ed i! fuo figlioOttone

morì fenza prole mafehile . Ma dall'altro canto al Duca Al-

berto luccefle il fuo figlio Enrico, i cui figlinoli Enrico, e

Alberto fondarono a altre Lince , eilinie con tutta la Ca-

fa di Grubenhagen negli anni 1516, e ìjptì. La Li-

nea di Braunfcbwcig difeende dal Duca Alberto il Graffo

,

i cui figlj Ottone, Magno, e Erneflo, mentre vìXTc Ot-
tone il maggiore, non fecero alcuna divisone de'pacfi pa-

terni. Quando però nel 1544 Ottone morì fenza prole

mafehile, i fuoi due fratelli divilero in paefi in guifa ,

che il Duca Erneiìo ottenne Gottinga ; ed il Duca Ma-
gno Woifenbuttcl ; ma poiché nel 1465 Ottone, detto i!

Monoculo, nipote d'Emetto morì fenza prole, il Duca
Magno, detto il Pio divenne l'autore di tutta la Cafa de'

Duchi di BTmnfchwtìg, e Liinehitrg, che fion'fce ancora .

Il fuo figlio Lodovico dal Duca Guglielmo di Liineburg,

ultimo di quella Linea , fu fatto Erede de' fuoi paeli .

Quando perà quelli mori nel 1367, il detto Duca iftitni

fuo Erede il fratello di Lodovico, il Duca Magno, det-

to colla Catena, il quale perciò fi vide coftretto a fare

una diiallrofa guerra col Duca Alberto di Salfonia, e

morì prima di finirla. A' fuoi figli Federigo, Bernardo,

e Enrico nel 1380 fu accordato finalmente il Principato

di Lifneburgo mediante un trattato di pace, e nel 1428
ne prefe poneflo attuale il Duca Bernardo co' fuoi figl;

.,

mentre Guglielmo, e Enrico figlj del Duca Enrico otten-

nero il polftffo del Principato di Braunfchweig . Il fe-

£sadogenito Enricg nel 1473 mori fetua prole mafehile
;
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I PAESI DI BRAUNSCHTEIC-LuNEBURG . 57
ma il fuo fratel maggiore Guglielmo , detto il Viitoriofo

tirò avanti la Cala di Braunfchweig , e vi unì il Princi-

pale di Gottinga, o fia di Obcrwald. Dopo la fua mor-

te contro '1 divieto del padre , i luoi fi;;!/ Guglielmo il

Giovane, e Federigo, detto l'inquieto fi divifero i pae-

fi . Il primo nel 1495 dìvife i fuoi paefi tra' fuoi figlj

Enrico il Catlivo, ed Erico il Vecchio. Enrico ottenne

Woifeiibiittel , ed Erico Calenberg, e Gottinga, il qual

Principato però non gli fu formalmente confegnato prima

del 149S, nella Dieta del monaikro di Steina, e fin da
quel tempoambedue i Principati hanno avuto un folPrin-

cipe, e l'ilìellò governo. La Linea di CaUnicrg, che di-

fende dal Duca Erico, rimafe eflinta nel fiio figlio Du-
ca Erico il Giovane; ma la Linea di Wolfènbiirrel , fon-

data dal Duca Enrico, fu continovata dui fuo figlio En-
rico il Giovane, dal fuo nipote Giulio, e dal pronipote

Enrico Giulio, il cui figlio Federigo Ulderigo ne fu l'ul-

timo. II Duca Giulio introduffene' fuoi paefi la cosi detta

Riforma della Chrefa, ottenne il poflèno di Calenberg, e
la Contea alta di Hoya . Enrico Giulio , che fu Amminiftra-

tore delVefcovado di Halberfradt, uni allafua cafa l' Av-
vocala , e 1' Ammiiuflrasione della Badia dì Walkenried ,

e prefe portello della Contea vacante ci Blar.ker.burg , e del

Principato di Grabei[ha«cn . Federigo Udelrtgo mori nel

1614, ed i fuoi farli pattarono nella I.mt* di /.Xnettirg.

Quella come fi dille ci fopra, difeende dal Duca Ber-

nardo , ed il fuo filili" Federnjo , che fopravvifle a' fuoi

figl;, ne fu il fto:'jpatore . Gli iuccelTe nel J478 fuo ni-

pote Enrico, figlio ui Ottone il Viitoriofo, il quale nel

ijii rinunriò per lempre i fuoi paefi a' Cuoi J figlj Ot-
tone , Emeflo, e Francefco, eda'loro F.redi . Il Duca Ot-
tone, il maggiore de' fuoi fratelli nel 1717 fece un patto

con e(Ti concernente l'eredità, e pofe la lua Rdidenia io

Haarburg, e la lua dilcendetua s'efbnfe nel 164 1 nel fuo

nipote Guglielmo . Il Duca Francefco riledè in Gifhorn

,

e morì lenza prole; ma Francefco tu Duca Regnante ,

propagò la ftirpe, e introduce la Dottrina Luterana ne'

fuoi paefi. 1 fiat dm figlj Enrico, e Guglitlmo fuma gli

M/eri Mt dui Lina dilla Scrmffima Cafi di BraKnfibvtigr-

e ZM-
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e LUoebnrg, chi ancora fiorirono , cioè Enrico fondò laZj-

tua di Danneberg , die dipoi ebbe il nome di Wolftn-

tHttil , ed il Duca Guglielmo la Linea di Zelle . Il

Duca Enrico cede il Governo del paele al fuo fra-

tello minore , rifede in Danneberg, e fi rifervò il pof-

ièflò delia Prefettura di Danneberg , e d' alcune alire .

li fuo terzogenit», figlio Duca Augnilo dopo i'eftinzìone

della Linea vecchia di Wolfenbiitteì ottenne il Principa-

to di Braunfchwcig , e pofe la fua Refidenza in\Pol/en-

hurel. Gli fucceflcro l'uno dopo l'altro i fuof due figlj

maggiori Ridplfo Augnilo, che ridirne fono la fua obbe-

dienga la cirrà di Braunichweig , e Antonio Merigo',
mentre il figlio minore Ferdinando Alberto dimorava in

'Beveva. Al Duca Antonio Ulderigo fuccdTc il fuo figlio

Augurio Guglielmo, e quando quelli morì nel 1731 fcti-

zì prole, il fuo fucceiìbre fu fuo fratello Lodovico Ri-

dolfo,' che fin' allora avea polleduto il Principato dìBlan-

Jienburg; ma effendo anche quelli morto nel 173 j fenza

erede mafchile, il Governo pafsò nel figlio del iiiddetto

Duca Ferdinando Alberto di Bevern, che avea l'iileflb

nome del padre. Quelli morì nel medefimo anno, e gli

fueceflè il fuo figlio Carlo Duca Regnante di Braunfchveig-

liiineburg.

La Linea iì.ZtUt, come fi dine, difeende dal Duca
Guglielmo, che morì nel ijoi, a cui fucceflèro l'uno

dopo l'altro i tuoi ; figlj Criftiano, Augurio, e Federi-

go, che morirono però lutti fcapoli; perciò ne rimafe la

fola diicendenza del loro fratel minore Giorgio, morto
nel 1641, e per confeguetrza prima della morte di Aio

fratello Federigo Duca Regnante, che mori nel 1648 in

età dì 74 anni . La concordia de' fratelli fu la cagione ,

che al Duca Federigo cederono i Principati di Gottinga,

e Grubenhagen . Il Duca Giorgio, eroe famolo nellaSto-

ria della guerra de' 30 ami lafciò 4 figliuoli , Crifliano

Lodovico, Giorgio Guglielmo, Gio. Federigo, ed Erac-

lio Augufto, ed cflèndo afficurato, che i Principati di

di Calenbwg e Liinebnrg «ano per paffare lotto il lor

Dominio, ordinò nel fuo teilamento, che i paefi fallerò

divifi, in 1 M Governi . Al Du» Criftiano Lodovico fu
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dato il Prtiicipaio di Liineburg, ed a Giorgio Guglielma
il Principato di Calenberg . Ma quando morì il primo

nel i66j, il terzogenito fratello Gio. Federigo prefe j)

pcfsefso dei Principato di Liineburg, onde tra elio, ed il

fuo fratello maggiore nacque una controversa
, pacificata

neìl'iftefso anno per mezzo d'un' accomodamento, per il

quale il Duca Giorgio Guglielmo ottenne il Principato

di Zellc, o fia Liineburg, la Badia di Waiketiried, la

Prefettura di Schauen , e le Contee diHoya, eDiepholz;
l'ultima delle quali da efso fa ceduta al tuo fratello Er-
nesto Augnilo , ed al Duca Giovanni Federigo furono
accordati i Principati di Calenberg e Grubenhagen. Que-
lli morì nel 1679, ed jl Duca Giorgio Guglielmo, die

avea acquiftato il Ducato di Lauenburg, morì nel J70J.
Quindi e, che il Duca Ernefto Augnilo, die nel 11)79

fu fatto Vefcovo di Ofiiabruck , fijcceCfe nel 1679 ne'

Principati di Calenberg, e Grubenhagen, e nel 1691 ot-

tenne k dignità Elettorale. Nei itsSo, col eonfenib del

Duca Giorgio Guglielmo introdufse il Gita dì Primigeni-

tura nella Lima principale GHglitimina , confermato nel

1689, e nel diploma della dignità Elettorale, accordate-

gli nel 1692. Il fuo figlio Elettore Giorgio Lodovico nel

1705 ottenne Liineburg, Lauenburg, e tutta la Contea
di Hoya, lu introdotto nel 1708 attualmente nel Colle-

gio de' Principi Elettori, fu fatto neli7i4 Re deìiaGrao
Bretagna, e Irlanda, ed acquiilò alla fua Cala nel 1715
ti Ducato di Brema col Principato dìVerden. Gli fuccef-

fc il fuo figlio unico Giorgio Augnilo, o fia Giorgio II,

benemerito di tutta l'Europa, e fpccialmentejdeir Impero
Tedefco , il cui fuecdsore fu nel 1760 Giorgio III. fuonipo-

te. Nel 1757 i paefi Elettorali di BraunfchweigLiineburg

quali tutti caddero in potete d'un efercito Francete

.

j.S. Quando l'Imperator Leopoldo diede al Duca Er-
nefto Augufto di Bratuuchweig-Luneburg , ed alla fua

difenderla la dignità Elettorale con tutte le prerogative,

e diritti, eran compre!! nell'Elettorato i Principali diCa-
lenberg, Zellt, e GrMm, e le Coatte di Heya, e Die
photz, cogli altri Paefi, Prefetture, Città, (Appartenen-

ze de' Duchi di Hannover, e Zelle. Gli fu data anca
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un' Arci-Carica, ornamento neceflario d'ogni Elettore
,

cioè quella di Arci-Veflill [fero ; ma perchè vi s' oppofe il

Duca di Wintenberg, la Cala Elettorale di Brannfch.-

weig non ne fece ufo. Fu però infeudata nel ijio dei-

la Carica d' Arci-Ttfiritre , quando la Cafa Elettorale Pa-
latina , che fino all' anno fuddetto era Hata intignila dì

cotefta Arci-Carica , ricuperò quella di Arci-Dapifero ,

poffeduta già in altri tempi, e tolta alla Cafa di Bavie-

ra
, quando fu meffa al Bando dell' Impero . Quantunque

la Cafa Elettorale di Baviera abbia riavuta la carica d'

Arci-Dapifero, pure la Cafa di Bratinfchweig non vuol

cedere la carica di Arci-Teforiere, prima che non fi ri-

trovi un'altra Arci-Carica incontraflabile , e degna delfuo

carattere ;
quindi e che non folamente a fomiglianza del-

la Cafa Elettorale Palatina, fi ferve del titolo d' Arci-

Teforiere, ma l'ha anco efercitata nel 1741 ncil' incoro-

nazione dell' Imperator Carlo VII, ed in quella dell' Im-
perator Francete» nel 1745, in affènza dell' Elettor Pa-
latino. La dignità Elettorale della Cafa di Braunichweig-

Luneburg fu riconofeiuta negli anni 1703, e 1706 dalla

Cafa di Braunfchwig-Wolfenbiitrel , e nel 1708 da tut-

to l'Impero, e ne fegui attualmente l'introduzione al

Collegio Elettorale,- ove la detta Cafa occupa il nono
luogo tra gli Elettori, e vi ha confervati i Cuoi 3 voti

di Zclle, Calenberg, e Grubenhagen. Ella per confeguen-

za per rapporto a' mede lìmi paefi ha luogo, e voto tan-

to nel Collegio degli Elettori, che in quello de' Principi.

A colerti ; voti ne furono in appreflb aggiunti tre altri,

cioè di Brenna , Vcrden , e Lauenburg . Ne! Collegio de'

Conti dì Wefìfalia la Cafa Elettorale di Braunfchweig
ha 4 voti, cioè diHoya, Dicpholz, Spiegelberg, e Hal-

lermund; ha però ceduto l'ultimo di Colerti voti allaCa-

fa de'Conti di Platen . Oltre i contingenti de' particola-

ri Principati, e Contee della Cafa Elettorale, fiffate da
gran tempe nella matricola Imperiale, che fi noteranno
nella deferizione di ciafehedun paefe, la Cafa Elettorale

di Braunfchweig per tutti i fuoi paefi , e loro Attenerne

s' è obbligata a pagare il contingente Elettorale taffato-

nella matricola, ed a fcddisfaie a tutti i pefi, e gravez-
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ze pubbliche , lo che per un mele Romano importa 60
uomini a cavallo, 777 Fanti, o fia 1818 fiorini (circa

405 Zecchini di Venezia). Per il mantenimento del Gin- ,

dizio Camerale contrlbuil'cc'in ogni rata per. tutti i paefi

Elettorali Risdalleri Su, Creutzer 58 f (Zecchini 170
ìu circa). I contingenti ili Brema, Verden , e Lauen-

bure non foneomprcG utile .-irntu'.'at;.' mìIl-. Invece di due

Affeffori, che in virtù della dignità Elettorale la Caia di

Braunfchweig potrebbe prefentare al Giudizio Camerale ,

quando fi dovettero rimpiazzare 50 Polii, non ne prefen-

13 altro che un folo, come ogni altro Eleuorale, giac-

ché il numero degli AflelTori è fiato ridotto alla metà .

Tra le prerogative della Cala Elettorale di Braunfchweig,

dì cui fi è finora parlato, contanfi anco quelle d'ammi-
niftrare il Direttorio del Circolo della Baffa SalTonia a

vicenda col Duca di Magdcburg per rapporto al Ducato
di Brema , d' avervi anco il Con-Dixettorio con Magde-
burgo , e Brema

,
ogni volta , che il Seniorato della Ca-

la di Braunfthweig è nella Cala. Elettorale : di avervi

anco 5 voti come Principe: d'averne uno come Principe,

e 4 come Conte nel Circolo del Baffo Reno di Weftfa-

lia, ma uno degli ultimi 4 voti, come fi diffe, è flato

ceduto alla Cafa de' Conti di Piateti per rapporto a Hal-

lermund: di fucceder nel Vefcovado d'OfnabrucIi alter-

nativamente con un Cattolico, d'aver il diritto di pro-

iezione della città di Hildesheim per rapporto al Princi-

pato di Calehberg, perchè Hildeslieim fu città provincia-

le del Duca Enrico Leone, e per confeguenza di poterla

prefidiare : d' aver ìnfìeme colla Cafa di BraunfcWeig-
Wolfenbfittel l'Awocazia della Badia di Corvey, della

città anneffa di Ho'xter, e della città Imperiale di Gois-

lar, e di nominar uno de' 4 Affeifbri del Giudizio Ca-
merale, da prefentarfi dal Circolo della Baila Saffonia.

5.9. Il Titolo della Cafa Elettorale è breve, ed è que-

llo: Buca di Bramfcbweig, è luntfarg, Arci-Ttforicre del

S.R. Impero, e Principe Eiittort. Lo feudo Elettorale è

divifo in 3 campi ; nel primo tono veggonfi due leopardi

d'oro colle lingue, e zampe azzurre; nel fecondo d'oro

ritrovanti un leone azzurro, c de' cuori roffi fparii qarii qui ,
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e là; e nel terzo campo rollo v'e un cavallo d'argentò

fallante. In uno rendo di mezzo in campo ro&o vedelì

là Corona Imperiale Tedefca per rapporto alla Carica di

Arci-Teforiere

.

10.. Il Collegio del Coniglio Sterna Rtàlt, d Eletto-

rale di Hannovera forma nell 'ìfteflò tempo il Governo del

piefi, ed ha una grande autorità, rapprefentando i! Prin-

cipe aflente. Amminiftra tutti gli Affari interni, ed eiler-

fil, emana leggi, e decreti a nome del Principe, dà pri-

vilegi, foprintende alle regalie, alla polizia, al Wmjiaz-
zamento de' Magiurai i , edOffiziali di Giuftizi'a nelle cit-

tà provinciali, da invdtitura ce. In cole di maggior im-

portanza ne dà avvito al Re, ed Elettore a Londra, e
da eflb ne afpctta gli ordini opportuni . Ne dipendono

non fblamente i paeft Elettorali, ma anche i Ducati di

Brema, Verden, eLauenburg, come pure gli Affari Cori-

ciftoriali del paefe di Hadelen . Effo è comporto di ràrj

Configlicri attuali , ne' quali fon diftribuiti gli Affari di

Stato, e Governo, di modo che ognuno né ha il filo di*

ftinto dipartimento , coli' obbligo di confutare tutto il

Collegio in affari di maggior rilievo. I 4 Segretari fpe-

dffeono le cofe, che concernono il pubblico. Sortovi in-

oltre de'Segretarj di Cancelleria, che tottopoiti «'Confi-

glieri fpedifeono il rimanente degli affari, un Regiilrato-

re , Cancellieri ec.

ir. I Duchi di Braunfchveig , e Lùneborg fin da'

tempi antichi in cofe di Governo fi fono fervjt! fneffe

volte del Configli© degli Stati Provinciali , hanno tatto

accòrdi con elìì , hanno confermato i loro privilegi , e
diitti, ed in elfi hanno efperimentata una fedeltà, e ze-

lo Angolare . I diritti de'pàeli Elettorali, e di quelli dì

nuovo acquilo fon i niedéfimi in foftanza, quantunque

ogni paefe abbia il fuo filicina,"e varj diritti particolari.

$- 11. In tutti ì pàefi della Cafa Elettorale ritrovarti

4 Conciflorj, cioè uno in Hannovera per tutti i paefi E-
lettorali, il cui Prcfuienté è membro delConliglio Segre-

to, uno in Stade per Ì Ducati di Brema, e Verden, uno
in Ratzeburg per il Ducato di Lauenburg, ed un altro

Ottendorf per il pàeft di Hadelen ; una Cancelleria di

Gin-

f
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CìhIUsìj in Hannover» pei i Principali di Calcnberg , e

Grubcnhagcn , e per le Contee di Hoya , e Diepholz ,

ove ritrovati anche un Tribunale bulica per i detti paefi,

eccettuato il Principato di Grubenliagen ; una Cancelleria

di (Siujìizia , con un Tribunale Antico in Z;IIe per il Prin-

cipato di Liineburg; una Cancelleria dì Ginjlìzia, con un
Trillatali Aulico in Scade per i Ducati di Brema , e Ver-

den , ed un Governo con un Tribunal Aulico in Karze-

burg per il Ducato ili Laucnburg, ove s'appella anco

dal Tribunale di Otlendùrf del paefe di Hadcln . GII ap-

pelli di tutti quelli Collegi, e di tutti i paefi della Cala
Elettorale panano Del Tribunal Supremo d' Appello eretto

in Zelle nel 1711 , il cui Prendente è uno de' membri
del Configlio Segreto, e che ha due Vìce-Prefidcntì , l'u-

no nella Panca Nobile, e l'altro in quella de' Legali ;
imperocché i Coniiglieri del Tribunal Supremo d'Appello

dividenti nelle Panche de' Nobili, e de' Legali. Quattro

ne vengon rimpiazzati dalRc, ed Elettore, c gli altri ven-

gono preferitati dagli Stati Provinciali , di modo Che la

Provincia di Calenberg ne prefenta due
,
Grubenbagen

imo, Hoya, e Diepholz inficine uno, Liineburg due
j

Brema, e Verden tre. Nel 1733 vi fu aggiunto un'altro

Consigliere che vìen rimpiazzato alternativamente dille

Provincie. Oltre un Protonotario ritrovanti in qiieftò fti-
bunale vari Segretari, e Cancelliiti . Dalle fentenze di qtte-

ito Supremo Tribunale di Gitiftizia de' paefi di Braunfdi-

*"eig non può appeUariì a' Tribunali dell'Impero; itìipev

rocchè per rapporto a' Ducati di Brema , e Verden il

detto appello fu abolito nella pace dì tyellfallà. e dac-

ché fon panati nella Cafa Elettorale di BraWcK^cie-
Lifneburg, i detti Ducati per mezzo d'uniaccòmòcìaiìrten-

to fi fon accordati d'appellare al Tribunal Supremo di

Zielle, e per ^rapporto a' paefi Elettorali l'Imperate* Car-

lo. VI nel 1716, e relativamente al Ducato di Lauen-
burg l' Impera ror Francesco nel 1747 diede il privilegio

noti limitato 4* non appllania .
_ ^.-> - xs J± .•„.„,.

}. 13. Le Rendite Elettorati provengono.- ij DalIsPrefet-

ture Camerali, che fi danno in affitto; 1) Dalle gabelle
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per terra, e principalmente per acqua

; 3) Dalle miniere

della Selva Ercinia; 4) Dalle fatine, dalle caccie, e cY
bofclìi; 5) Dalle Porte; 6) Dalla zecca, che però rende

poco guadagno ,
perchè il valore inrrinfeco delle monete

dell'Elettorato di Braunfchweig è di fingolar perfezione;

7} Da'Dazj che paganti alla Camera per l'acqua vite fo-

reftiera , e nazionale; S) Dalla contribuzione de' Ducati
di Brema , e Verden . Tutte quelle Rendite fon ammini-

fìrate dalla Camera Elettorale, il cui Prendente è mem-
bro del Configlio Segreto; v'intervengono inoltre due al-

tri Configlieri attuali Segreti, j Cordiglieri Segreti deila

Camera, a cui s'aggiungono gli Uffiziali Camerali, cioè

1. Maeflro della Camera, un Segretario intimo delia

Camera, altri Segretari, Reguìratori, e Scrivani.
" " " fa, detta. Klo/lcr-Ciiffe ( de'monafter] ) entra-

ne delle Prefetture , che hanno origine da'mo-

, colariziati. La Camera delle Rendite ( Kloficr-

tùr > e amminiftrata da un membro del Configli»

Gli Stati Provinciali amminiirrano le gabelle , ìmpofi-

zioni, e la contribuzione in diverfe maniere come fi di-

; là. nella descrizione di ciafeun paefe . Nel Principato dì

. Calenberg , e nella Conrea di Hoya gli Stati ammini-
Itrano anche i magazzini del grano, che deve darfi da'

fuddirri o in. natura
,

oppure in danaro per il manteni-
mento delie guarnigioni nelle città. V" è una cada di-

ftima di quell'entrate, che fervono principalmente per il

mantenimento delle Truppe, ed un'altra di quelle, con
cui fi pagano i debiti, ed altri bifogni del Pubblico.

.

Tutte le Rendite de' PaeC Elettorali importano animai,

mente circa ? milioni di Rifd. ( cioè incirca 1001000.

Zecchini di Venezia) Il Re Giorgio II avea rifparmiato

fin all'anno 17J7 un teforo di ìz milioni di Rifdalle-

ri f, che fono incirca
.

400S000 Zecchini ) . Se mai
, per

efempio, dovelTe pagarli da'fuddiii la fpmma ftraordina^

ria 100000 Rifdalleri ( cioè circa 3340© Zecchini ), le

Provincie vi contribuirebbero «Ha proporzione che Ce-

Ca-
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Calenbetg . . . RuU 40743 Mariengr. ^Zecch. 13610
Liìncburg 4°74ì *4 13610
Grubenhagen .... 545* jy 1810
Lauenburg 3004 1035 g
Contea di Hoya , . 8148 g zjio -5

.... Diepholz . . 1500 joo .9

I luoghi detti («parati 300 1 co
II Monaftcro Cattolico

di Maricnrode . . 14 j

In fomma Rifdali. 100000 Zecch. 33400

XIV. Lo Stato militare dell'Eiettore di Braunfch-.

yeig Liineburg nel 1756 confifteva

1) In a Reggimenti di Cavalleggeri , colla Guardia
Nobile , ed in 5 Reggimenti di Dragoni colla Guardia
<U'GranatierÌ. Uomini yojo

I) In 14 Battaglioni di Fanteria [5700

3) In una Compagnia degl' Invalidi dì Hildei-

heìm 100

4) In 6 Compagnie d'Artiglieria 484

In fomma. Uomini 11334

Nell'ultima guerra dall'anno 1757, fino al 1753 le

Truppe Regolate non fedamente furono accrefeiute, ma
..furono anche mantenute delle Truppe leggiere di Caval-

leria, e Fanteria. Tutte le Truppe però nel 1763 fatta

la pace furono ridotte a 11000 uomini. Sull'entrare

dell'anno 1769 Io flato militare confuìeva eifett framente

in 15000 uomini, non compreii i 4 Reggimenti di preti-

dio , e 9 Reggimenti di miiiziotti nazionali , Dalla Con-
tribuzione fi ritrae il mantenimento de'foldati. A un in-

valido fi danno annualmente 11 Rifdalleri < cioè circa 4
Zecchini di Venezia ) . Nella catti degl' invalidi entrano

le Rendite del primo anno di coloro, che avuta Pefpet-

rativa d'un Feudo, ne hanno prefo l'attuai poffeflò, le

che s'intende di quelle Rendite , che diffalcati i debiti,*;

dazj ordinari , ne avanzano. Anche gli Uftwiali civili ,

Km. XXX. E deb-
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debbon lafriarc la 11 parte del Iota fatarlo alla calla

degl'invalidi, ed i foldati mede/imi la fefta parte del lo-

ro foldo, il qual danaro fieri loro reftituito quando fon

congedali ferra» ottener la petifionc . In Zelle v'è uno
rpedaledegl'invalidi . Le Bande de' miliziotti in altri rem-

pi eran compone di Compagnie 31 , cioè di circa 5000
nomini; ma nel 1763 furono ridotte a zooo. Effe nel

1766 furono divife in 10 Battaglioni , ognuno di 500
«omini , a cui furono dati i nomi delle Provincie di Han-
novera, Zelle, Calenberg, Luneburg, Grubenhagen , Wen-
den, Hamel, Hoya, Gottinga, Diepholz; onde fi vede,

. che non vi fon comprefe le Provincie di Brema, Vcrden,

e Laucnburg . Anche allora furono prefi in nota qucgl'in-

VaJidi, che in qualche maniera cran ancor abili al fervi-

zio , per formarne in cafo di bifogno 4 Battaglioni di

preiìdio, a cui fi diedero i nomi delle Fortezze più ri-

guardevolj di Hamcln ,
Nienburg, Srade, e Haarburg .

Fu feeito anche un numera degli Artiglieri penfionati
,

che ferviflèro folamente in tempo di guerra . La Cancri-

Ieri* Reale ed Elettorale di guerra confine ordinariamente

in due Configlieri forimi", ed in alcuni altri . Efia folto

il nome di Comnìtfim di guerra amminiflra la Gìufiizia

civile de' militari, i cui Referendarj fono l'Auditor ge-

nerale, e l'Auditor maggiore alternativamente per fetti-

. mana, i quali vi hanno folamente il voto conlultivo, e
l'appello indi patta al Tribunale di Zelle. Quefto Colle-

-

gio ha la libertà di far panare le Caufe alle Corti mag-
giori di Giuftizia , Io che per lo più accade nelle caule

formali contro gli Ulfiziali maggiori . La Giuftizia Cri-

minale s
1
amminiflra ilalla Generalità . La Guardia del

Corpo ha if fuo proprio Tribunale nel fuo Reggimento

in cofe civili e criminali , che dipende immediatamente

dal Re . La Norma a cui conformanti le fentenze per

rapporto allo flato miliiare, fono le Leggi e Coftituzio-

ni di guerra

.

$-15. Ne'paelì della Cafa Elettorale ritrovanti: i)Cit-

tì Schrìfif^fie , o fìa Kanzleyfaffii , fottopofte a' loro pro-

pri Tribunali di Giuftizia civile, e talora anche crimina-

le. 1) Badie, e Conventi, abitati attualmente daConven-
ma-
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ttiali . Quantunque la Giurifdiiione d' alcuni Conventi

non fi ftenda al di là delle loro mura , rutti mire rice-

vono gli ordini Sovrani immediatamente dal Principe .

Qtte' Conventi, che hanno la Giurifdizione , hanno Tri-

bunali per rapporto a'daij dovuti al Principe, gli eoofe-

gnano alla calla militare, e dentro i loro confini non
accordano verun atto di Giurifdizione agli Umziali del

Principe. }) Prifetture, che hanno origine da' Beni de"

monafterj iécolarizzati . 4) Balie, Priftlturt Camerali , Gite-

diciture, Patfi , e Diftrttti del Prìncipi , onde dipendono

le città piccole, borghi, cartelli nobili , terre libere, ed al-

tre, villaggi 1 e ville , ed i Tribunali fubordinali dell»

nobiltà, che però godono diverfi privilegi- j) TfOtatali

affilati della Nobiltà , che con fon fubordinali a]le Balie del

Principe, godendo un egital diritto con elle. Per conle*

guenza quelli ricevono gli ordini immediatamente dal So-

vrano , e congegnano i loro dazi immediatamente alla

caffa militare, giudicano inficine co' Comtniffarj le caufe

che concernono i Dazi, fanno il reparto delle contribu-

lioni, ne fanno relazione per mezzo de' loro Cadieri, e

le confegnano alle cafle de! Principe. Elfi foprintendono

a' quartieri, e paffaggj militari, procacciano i miliziottr,

ne fanno la fcelta per reclutarne i Reggimenti ex. L'ei:t-

zioiie del reftatico, die pagano gli Ebrei, fu tolta a co-

letti Tribunali nel J744 dal Supremo Tribunale d'appel-

lo di Zelic ; ma perchè ftà in loro arbitrio di ricevere

gli Ebrei, que' Tribunali nobili adbluti, che ne vagirono

ricevere alcuno, fe ne fanno pagare una certa fomnia di

denaro, a cui /Unno il nome di vatTallajgio (Dicaftgtld).

IL DUCATO
.

D I BREMA..
§. I, T TNa Carta de'Ducari di' Brema , e Verden fodi-

\J fegnata da M. Pitt Ingfefe , incili m rarne da

Scbettk, e Vali . Ne difegnfa anche uria .buona Carta il

Capitano Giovami Cerna per cadine del .Come di Kt>-

nigfinar*, intatta da-&tW) e copiata da.^.lKw,^»-
•E 1 hru,
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68 IL CIRCOLO DILLA BASSA SASSONIA.

ietti, Vijfchtr , Covati , e Martier
, .Homann, e Scatta ,

La Carta di Homjnri occupa il luogo us nell'Aliante

ili Germania . Tutte quelle Carte fono inferiori a quel-

la , che in due fogli è Hata fatta dall' Accademia itile

Scienze di Berlina, di cui fé ne fon fatte due edizioni, la

prima nel 1764, e la feconda nel 1767. L'ultima può
facilmente Jiftinguerfi dalla prima, non fidamente dall'

anno, ma anche per l'Armi di Brema, e Verden, e per

la dimoftrazione , che dà, della cottiti" ione Ecdeliaftica

del paefe, e per le moli;: cuitczìuhì , e allume, che vi

fi fon fatte i Quella inerita veramente il nome di Carta

buona.

5. 2. Il Ducato di Brema da Levante confina col Prin-

cipato di Lii'ncbnrg , da Sud-Oft col Principato dì Ver-

den, da Mezzodì co' 4 Contadi di Brema, e colla Vefe-

r«, clis lo difìacci dalle Contee di Hoja, e Delmen-
frotft , da Ponente parimente colla Vefcra , che in quella

pane sbocca nel Mar del Nord , e che lo divide dalla

Contea di Oltlciibiir^ , eccettuatane una piccola porzio-

ne ,
: cioè il naele di Wtirlkn , che ^iace di qua dalla

Velerà ; .da Settentrione colla Prefettura di Ritzebiirtel

,

eh' è della città di Hamburgo, col paefe di Haddn , e

coli' Elba, che lo fepsra dall' Holfazia , e che in quella

contrada' ha léloo piedi di larghezza . La fua maggior
Lunghezza importa miglia 12 j, e la maggior larghezza

io-j. I campi di quello Ducato , e del Principato di

Verden nella tafTa pubblica fono /limati di 36000 Ara-

tri, un'Aratro fa circa 15 Jugeri, un Jugero 480 peni-

che quadre. '*

-$. 3. Il paefe è fenza monti. Neil' Sia, e Ft/rrj, on-

de la maggior parte del paefe è rinchiufo, sboccano va-

ri fiumi. AWElba s'unifee VQJle,. che uafee nella Balia

di Haarburg, cioè nella Prefettura di Toftedt del Prin-

cipato di Luncburg , e fin da Bremervó'rde è praticabile
:

con barclss piccole, e da Kirch-Óften con navi piuttofto

grandi, « predo Behlum sbocca nell'Elba: Selmttge, che
nafee In diffama di miglia l i di qua da Stade, ed ef-

fetti* navigabile fino a tratto città in tempo della Ma-
rea, va ad unirli all'Elba di là dal Forte di Sehvìnge :
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UtU, che fino aUIorneburg ha il nome di Ahi, e di I)

comincia a chiamali! col mira: di lù'lic , e ad eflbr na-

vigabile, c di lì da Grimendcich s" unilcs al fiume El-

ba, e VSfie, che fcaturiice nel Principato di LiùwaÒurg,
rraverfa Buxtehudc , ove diventa navigabile , e pretto

Kranz, ove fi paga la gabella, s'unifee coi fiume Elba .

Nella referti sboccano i fiumi Tegnenti ; il fiume Gtefl: ,

Clic fino a Lene è him tir abile con barelle alquanto più

grandi , e fino a Eolileo con barchette, sbocca nella Ve-
fera di là da Lette , lo che fa anco di Ut da Lefiim il

fiume LefiiM, che poeo prima d'arrivarvi riceve Quello

nome, dopo aver avuto quello di Mamme , col quale na-

fte pretto War!, e Tiitsberg nel Principato di VPerJen,

e pretto Rotenburg riceve gl'influenti Rodati, eWiedau:
i fiumi Rabti, Une, e Dreple, che in Vieland , e Otter-

itade s'unifeono alla Vefeta per mezzo di pefcaje. Paf-

ferò fotto filenzìo il gran numero d' influenti , e riviere

di minor rilievo. I terreni vicini a' fiumi Elba, Offe, e
Vefera fon feniliflimi. I paefi bagnati dall'Elba , detti

paefe Vecchio {Alte Lmd), e Kchditigcn producono gra-

ni, e frutta d'alberi in abbondanza; quelli che più s' ac-

cettano all'Otte, quali fono la Prefettura di Neuhitrfs ,

e la Giudicatura d'Oikn fon parimente abbondami di

biade, e ricchi d'argilla, buona a farne !e pentole, e di

pietra- da murare, e que' Dittati , che finalmente fon vi-

cini alla Vefera, come il paefe di Wurften, Vieland, e

Oikrlrade , oltre la ricchezza delle biade hanno sndie

quella dei befiiame. V'è, però bifogno di difendere corc-

fti paefi timidi dall' innond azioni per mezzo d' argini dir

fpendiofi, a cui foprintendono perfone a ciò defluiate. I

paefi afcimti in varie parti fon forniti di campi buoni-,

e le molte Lande fomminiflrano pafcolo alle numerofe

mandre di pecore , ed alle api , che vi fi tengono con
grand' induftria. In certi terreni fongofi , e Aerili, maf-

firaé in quello, che chiamafi Graffe Diivels-Moor , fìfea-

va molta torba , che in parte trafponafi a Brema , e
Harnbtirgo, parte fe ne fa ufo nelle tegolaie, in una ve-

triera, ed in altro modo. La canapa, ed ii lino fi col-

tivano in abbondanza. 4
E 3 fv
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$. 4. In lutto U Ducato non vi fono più di 1 città ,

e J2 borghi. Finche quello paefe fu Arcivefcovado , eb-

be 4 Ciani di Stati provinciali . La prima comprale il

Capitolo Cattedrale di Brema, c Hamburgo, la feconda

i Prelati, cioè gli Abati dì Karfefelde, e della Madon-

na di Srade , i Propofti di Ofterholz., e di Zerai, eoo.

:alcune Priorie ; la terza confuìeva nella Nobiltà, e la

quitta nelle città di Brema, Stade, c Buxtehude; ìa cit-

tà di Etnia fc n'era però dentala. Quando quello pae-

fe ih qualità di Ducato pafsò fotto la Corona di Sve-

zia , le due prime ClafH degli Stali Provinciali furono

abolire . La Regina di Svezia Criflina regalò a' fuoi Gc-

hcrali, e altri (iniziali d' alto , e baffo rango non fola-

mente i Beni della Menfa Vefcovile , ma anche quelli

del Capitolo, e dc'Monafterf, e diede alle Balie, ed a"

mònaflerj it nofne di poffeflioni Nobili . Dipoi il rima-

nente della Nobiltà cercò che i donatari s' umifero feco

in uh corpo, lo che fu effettuato nel 1604 per mezzo

d'un Recefio d'unione, di modo che fu concertato dì

formar un fol corpo, e di rimaner due membri diilinti,

uno de' quali iì chiamafTe la Nobiltà antica , e l' altro la

nuova, e di goder ambedue un egual diritto. Quelli due

membri formano uno Stato Provinciale, neh" ideilo rao-

. do , che le città di Stade, e Buxtehude ne formano ip'

altro. I privilegi di quelli Stati Provinciali, e di quelli

del Principato di Verden fon eguali. La Nobiltà del Du-
cato di Brema ha un Prefidente con 6 Configlieri Pro-

vinciali, ed ognuna delle città ha due Configlieri limili.

Di quefte perlone e comporlo il Collegio degli Siali Pro-

vinciali del Ducato. La Nobiltà fa le fue Adunanze due

volte l'anno in Basdal, per deliberarvi non meno fulle

caule Giudiciarie, che fopra gli altri affari delia Nobil-

tà, e del Paefe. Prima di adunarli, effe c tenuta a dar-

ne l' avvifo al Governo Reale , ed a chiederne la per-

niifiìoue , lo che deve farli anche, quando tutti gli Sra-

ti Provini iali vogliono adunar la Dieta , che ordinaria-

mente fi fa in Basdal.. Ognuno de' Nobili , che ha luo-

.
go e voto nell'Adunanza della Nobiltà , vi può compa-

rire, e le città vi mandano i loro Deputati. Le fpéfe ,
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11. DUCATO DI BREMA- 71

die vi occorrono , debboti farli da ognuno in particola-

re . Ma da gran tempo non vi s'è adunata la Dieta
;

imperocché in luogo d'ella i! Governo Reale fa venire i

Deputati degli Stati, a' quali fa le proporzioni lolite far-

fi nelle Diete, ed i Deputati in appreflo ritornano a ren-

der la rilpofta, e le dichiarazioni degH Stati. Le altre

ciarli di gente domiciliata nel Ducato, non comprefcnel

numero degli Stati liberi , fon l'ottopode alla [alfa , e

comprendono coloro, che fon proprierarj di ville, e Te-
nute, i Fattori del Principe, o di alcuno degli Stati libe-

ri, i Livellar) de' Beni delle Chiefe, e de'Monafterj , i

cui Beni come Feudi rilevano da qualche Cafa Nobile
,

ed i Fittuarj.

Delle Cariti* Ertditarit del Ducato di Brema quelle

del Gran-Bali, dell' AlTaggiatore , del Gran-Qamberlano
ec. fono fiate abolite, fon rimalìe in ulani» quella di

GrmCoppitrt , ch'i della Cafa d' IlTendonf
,
quella ài Mat-

uro di Cucina della Cafa Von der Lù'h , e la Carica di

Marrfiiallo de'Baroni di Marfchalk. I poflèflbri di cote-

fte Cariche Ereditarie ne fon infeudati dal Governa K^a-

le di Stade.

5.5. La Cliiefa Lnltrana è 1a Dominarti; Nel paefe ri-

trovanti 11; Chiefe fervile da 11; Predicanti, fottopofti

a un Soprintendente, e 8 Proporli, ic cut Propofitore

non fon anneflc a certe parrocchie. Nelle città vi fono

5 Chiefe, cioè il Duomo Reale nella città Imperiale di

Brema con 4 Predicanti, ; Chiefe nella citta di Srade

con 6 Predicanti, ed un'altro delta Guarnigione, una
Chiefa in Buxtehude con 3 Predicanti . Per confeguenza

in tutto il Ducato ritrovanti 1 1 S Chiefe Luterane, con

139 Predicanti. Tutte le Chiefe del Ducato di Brema ;

e del Principato di Verden fon fubordinate a un Soprin-

tendente Generale . I Calvinrfli del Ducato formano 7
Comunità, con altrettanti Miniflri. In Stade v'è una
Scuola Latina, ed al Duomo di Brema 4- annedo un
Ginnafio Regio. : o| , . aì;u,

_

§.6. Oltre le manifatture di funi, e corde di canapa,

C di tela di lino , non ve ne fono altre , che quella di

panno, flenell», Boy, e Kerfey in ScarinbettA. In Au-
E 4 mund
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2* tL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.
muuj del Diitrettp di Uffiim v'è .ma fabbrica da ridur-
re lo zucchero m pergamene, ed un'altra di porcellana.H Ducato vende ad altri paefi /«* rff^, flfme I oho>, che dee m maggior quantità dal paefe,
detto Vecchio, la omp. parte non lavorata, e parleief'
fu», frwft d mamme jj p«ft vecchi fa
onde ù ntrae .1 maggior urile, W, mìth, * WJ .

fj7.II Ducato, d. Brema ripete la fo a origine da un'
Axcrvefcovado, che prima fu Vefco.ado

, fondato nel
787 (altri vogliono nel 788) da Carlomagno

, che ne
fece primo Veicovo Villehardo di nazione IngMe . Do.
po U morte di Leudcrico terzo Vefcovo di Brema , An-
fcano Arcivescovo di Hamburgo fu riferito a Brema,
c quello Vcfcovado nell'US fu interamente unito all'Ar
civdccvado di Hamburgo de' popoli Settentrionali. A pò-

?,V?" ^ s' impadronirono delle Contee
del Vdcovado di Brema, e del Dominio Territoriale .

l'in dalla morie dell A revefcovo Giovanni di R.oden ac-
caduta nel 1511, il CapiioIoCa lied tale eleflè tuiti ifuoi
Aravefcovj di Cafe Principefdic . Nel ,644 flj Svedefi
s impadronirono dell' Arcivcfcovado di Brema , e nella
pace dr Weftfalia del. 1Ó48 ne rimafero padroni in qua-

bucato. Nel i Duci» di BraunfchW, c
Luneburg, il Veicovo di Munfter, con alcune Tri™
Danef, fi refero padroni di tutto il Ducato, eccetiuaìa
la cura di Stade, che però nell'anno feguente aprì pari-
mente le porte alle Truppe di Luueburg. I conquifta-
tori aveano intenzione di dividerfi tra loro i Ducati di
Brema, e Verden, ma la divisone non ebbe enetto, e
la Corona di Svezia ottenne il poiTeffo di quelli paefi ,eccetruaiene alcune porzioni , che in vinù della pace di
Nimega del 1679 ritornarono fotto ilDominio de'Dudri-
di Braunidyjecig, e Limeburg. Nella guerra del Nord i

Dariefi nei. 1711 s'impadronirono de'Ducati di Brema,
e .yerden, ea il Re Federigo IV. nel 1715 gli cede alla
Wla pettorale di Braunfchweig per la lemma di 700000,
Rjsdallerr (che fanno circa 13300 Zecchini di Venez.)/
Nella pace di Stockholm del 1719 la Corona di S«wa
vi rinunziò in perpetuo, e pienamente, e ne riconobbe
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padrona la Caia Elettorale ili Braunlchwcig
i

nell'ifttffo

modo eh' dia lo era fiata fin' allora; perciò- la dett a Ca-
ia pagò alla Corona di Svezia un milione di Rìsdallcri

.

Nel l'Eletior di B ramiferive i;; ricevè per !a prima

volta dall'Imperatore l'invellitura de' Onesti di Brema
,

e Verden. I Duchi di BraurifcWcig-W'oJfcnbiittel lòn

panecipi dell' inveftitura

.

§.$. L'Armi del già Arcivefeovado ora Ducato conci-

liano in due piccoli ioidi d'argento incrociati in campo
nodo. ' '-. ' - '; ) V-j

$.9. L'Elcttor di Braunfchveig come Duca di Brema
occupa il fello luogo cella panca de' Principi Secolari dei

Collegio de' Principi dell'Impero, e nelle Diete della Bat-

ta Saflbma non [blamente ha un voto, ma anche il Di-
rettorio alternativamente col Duca di Magdeburgo. Per

un inde Romano il Ducato da 14 uomini a cavallo, e

joo Fanti, oppure 6S8 fiorini (fono circa nj Zecchini

di Venezia), la quale- è la tana della matricola Impe-

riale; e per il mantenimento del Giodiiio Camerale in

ogni rata paga Risd.'.lleri 108, Creutier 21 7 (Zecchini

3,0" in circa).

j. 10. I Ducati di Brema e Verden fon governati da'

Collegi che fieguono. Il Covino è comporlo di j Confi-

glieli, e dipende dal Configlio Segreto di Hannoverà 1

La Cancelleria di Giuftizra confifte in 3 Configlieri di

Governo, in un Direttore, ed in certi Configli eri diGiu-

flieia . La Giuriidizione della Cancelleria ftendefi lopr»

gli affari Criminali, e full' efecurione . Il Giuda» Adic*

è compofio di tutti i membri della Cancelleria di Girt-

ftizia , e di 7 Affeflòri , eletti dagli Stati provinciali d'

ambedue i Ducati, cioè 3 della Nobiltà. del Ducato di'

Brema, a delle città dì Stade e Buxtehude deìl'ifteflo

Ducato, uno della Nobiltà del Ducato, ed un'altra del-

la città di Verden. Elfo decide tutte le Caule civili
,

rjaelie che riguardano i Miniftri del Principe, ed il Prin-

cipe medefimo, che riguardano la Nobiltà, ed i Magi-

strati delle città. L'appello da quelli Collegi di Giuftilia

pafla al Tribunal Superno d' appello di Zelle , oveìCon-
t.V- figlie-

''
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figliai vengono preferitati da qncftì due Ducati . Il Con-

tijioro è comperilo de' membri del Governo, del Soprin-

tendente generale de' Ducati di Brema e Verdcn, e d'un
Conigliere Ecclcfiaftico . I due Soprintendenti di Brema
e Verdcn fon membri onorari dei mcdellmo.

$. 11. L'Entrate iti Principe provengono dalle Prefettu-

re Camerali, e Giudicature, dalle Regalie, da certi da*j

de'fudditi, che Tòno la Contribuzione di 15000 Risdalle-

ri (che fanno circa 5000 Zecchini di Venezia) per me-
fe, il danaro per il mantenimento del Tribunal d'appello

di Zelle, i foraggi, <"d una certa iòmm* di danaro per

i foldari, e una certa foruma per le.fpefe dell' Amba feia-

de; e dalle gabelle per i confumi. Fin dal 1680 Sta-

ti provinciali non maneggiano più la caflk della Contri-

buzione. La gabella per i colmimi fu introdotta nel 1(351,

C fu accrefeiura negli anni 10*90, coì; anche la Carta
bollata fu mena in ufanfc* nel 1S00. Il Ducato di Brema
di la quarta parte della contribuzione, che la Cafa Elet-

torale di Braunfchweig è tenuta a pagare al Circolodel-

la Baila Safforia.

j. 11. I Cavalli dilla Cavalleria debbon fommmiftrarri

da' poffeffori delle Terre libere . Il numero de' medefimi

fu più volte variato fecondo la diminuzione delle poflèf-

fioni libere. Nel 1645 il numero di cavalli fu di t&f ,

óra è di 137, e chiodi 13. I contribuenti fono *yj, che

non tutti fono del corpo della Nobiltà. Un'entrata di

Risdalleri 085 < circa Zecchini 310) è aggravata d' un e*-

Vallo, e per un chiodo s'eUgono Risdalleri 39, Schillin-

gi 44 (cioè circa 13 Zecchini). Chiodi 24 formano un
cavallo. Gli Stati provinciali non fornifeono (blamente t

«valli, ma anche altrettanti uomini, e monture, e deb-

bon fupplire quel che vi manca . Quando nel 1713 a te-

nore d'un Receffo del Re di Danimarca, la detta Ca-
valieri» fu taflata a Risdaikri 33750 ( Zecchini 11170
incirca), toccò a pagare

.,;.'ìi
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IL DUCATO DI BREMA. ?J
Al Corpo della Nobiltj Sf*pam,o (ia RJsd.nS100.Zecch.y4i6

Alla Qua di State jff 7100. i^oft

Verden 3-f- 6750. **JÌ
Buxrehude

ffi
jtfoo. ito$

In fomma jg partiofia R-isd. 337J0 11*70

Le pani del corpo della Nobiltà fon pagate fecondo il

ruolo de' ferviij a cavallo dovuti al Principe, diftribuiti

in 6 Circoli. Nei primo ri chiedali lì 16 cavalli, lj ~ chio-

di , nel fecondo lj cavali», iz ~ chiodi , nel terzo

1 1 cavalli , 5 j chiodi , nel quarto io cavalli , nel quinto

scavalli, 1 f chiodi, nel fclt.044 cavalli, chiodi 11 fi
li primo Circolo itcndefi per tutto quel tratto di paefe,

fituato tra'l fiuroeOfte (eccettuato il paefe di Kedingen),

ed i confini del Principato di Liineburg, dal paefe Vec-

chio fino al Principato di Verden . Il Iccondo Circolo co-

mincia dalla Prefettura di Netihauiì, e va fino a Bteme-

vordej il terzo palla per le Prefetture di BremevtJrde, e

Bederkefa, e per il Diftretto di Beverftedt. Il quarto

comprende la Prefettura di Hagen ,
gli argini liberi , e le

Giudicature Nobili, e termina a' fiumi Hamme, eWiim-
me. Il quinto comprende la Giudicatura di Adirili, evà
fino alla Prefettura di Ottersberg , ed il fello confine nel

fblo paefe di Kedingen.

$.13. La deferitone del Ducato di Brema farà divif»

in 4 Sezioni principali, che fono

I. Le Città.

Che formano il fecondo degli Stati provinciali, e* i

cui Maghimi hanno l'Aita, e Bada Giurisdizione,

j. Stadi, città, e Fortezza buona fui fiume SeflWin-

ge , che di li a un quarto di miglio sbocca nell'Elba. E'

la Sede del Governo de' Ducati di Brema, e Verden, del-

la Cancelleria di Gtuilizia, del Giudizio Aulico, e de!

Coociiloro .Reale; ha 3 Chiefe con 6 Predicanti, uno

de' quali è Seniore, che non dipendono dal Conciftoro ,

ed una Scuola Latina nel già Cgmtnra degli Agoftinìa-

'Digitized by Google
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ni- Li Guarnigioae ha il fuo proprio Predicante, ci b

p« 'a maggior., parte alloggiata in baracche . I due Bor-
gomaftri nell'ifttlìb tempo fon Configlicri provinciali . An-
ticamente ebbe un buon traffico, e dall'anno fino

si itìn efercttò il dirino della Scala per rapporto allo

mercanzie Ingk-fi , trasferirò in Harnburgo . Per molti di-

laftri (offerti la città è molto decaduta. Nelióje" fu pre-

fa da Tiliy generale delle Ttuppe Imperiali, nel ìó^z
fu afledrata dagli Svedefi, e liberata dal Generale i'ap-

penheirii; ma nel jc"4J gli Svedefr fe ne reféro padroni.

Nel 1050 abbruciò quali interamente. Nel 1676 fu prela

dalle Truppe Liineburghefi, che l'evacuarono nel jfiSo .

Nel 1712 fu bombardata, e prefa da'Dancù. Nel 1715
abbandonata dalprefidioDanefe, fu prefidiata calleTiup-

pe Elettorali di Brauafehweig . Nel 1755 fu fatto un
piano di fortificarla maggiormente, approvato dal Re ,

che aflegnò un fondo, onde fi rieavallerò lefpefe. Nel

I7J7 la fortificazione fu portata all'ultima perfezione . Il

Magiftrato efercita la Giurisdizione nel Diihctio di De-
penbeck, ed in quell'altro, che chiamai! Hafen\f-ikel .

Elfo efige anco 'la gabella dalle navi, che non l'hanno

pagata in Btunshauién , la quale porta alla città circa

3000 Risdalleri l'anno, lènza che quella vi abbia !a me-
noma fpefa. Le navi che entrano nella città, non fono

ibttopolte alla detta gabella . Il Forte detto Scbvinger

Sciame, fituato ove l'influente Scliwingc s'unilce all'El-

ba, è prefidiato a fufficienza.

Anticamente vi fu la Rcfidenza de' Conti diStade, de'

quali però i più antichi non fon abbaftanza conofeiuti .

Il primo, di cui fe n'abbia certa contezza, è Lotario, o
Ha Lutero, ebe nel 931 f|i .uccifo in una battaglia co'

Redarj. Il fuo figlio Enrico Calvo generò parecchi fi-

gliuoli colla fua conforte Jùtta, o fia Giuditta figlia del

Duca Udone di Franconia, de' quali noterò follmente

Enrico il Buono, e Sigefredo. Il primo nel 1010 coii-

vetti il fuo caftello di Herfefdd, onde i Conti da prin-

cipio prefero la denominazione , in un monaftero , che por-

ta anche il nome di Rofenfeld, ed al fuo figlio Sigefre-

do nel 004. furono tagliate le mani, ii nato, 1- l'otec-
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eliie da'Corfari, detti Afcomanni (cioè gente di mare )i

Il fuo fratello SigdVcdo , die fcappò dalle mani degli

Afcomanni , propagò la luci Itirpe , e fu il Fondatóre di

Srade , onde i Conti lUoi poileri , e la Contea prefero la

denominazione. Il fno tìglio Lutero Udone I. nel -1056*

dall'Imperatore Enrico [V. orreune ir Margraviato di

Brandenburg , o fia di Soltwedd , ed il Margraviato di

Srade da'Conti di Srade. Il fuo figlio Margravio Udo-

ne I. cede il Dominio della Contea di Stade aìl'Arcivef-

covado di Brema, (lo che fu confermato nel ioói dall'

Imperatore Enrico IV) e continuò a pofléderla in quali-

tà di Feudatario, e morì nel io8a. Gli fuccefle il fuo

figlio maggiore, Margravio Enrico, detto il
1 Lungo, ed

eflendo morto lenza prole, vi fnbentrò il figlio (econdo-

genito, Margravio Lutero Udone II, che nel 1095' cede

il poffeiTo della Contea a uno di nome Federigo, la cui

madre fu una Ingiefe, venuta a Stade per aver fofferto

naufragio; quello foreftiere poffedè la Contea fino alla

fua morte, accaduta nel 1135. Il Margravio Luterò Udo-
ne II. già era morto nel 1106, ed il fuo figlio Enrico

rimafe lènza prole. Quando poi nel 1144 Ridolfo figliò

,'.d 1
"1:0 franilo deil'illeflo nome fu uccilò da'Ditmarfi

,

il fuo fratello HanVigo rimafe l'unico della fui cafa
,

che effendo Proporlo di Brema , la fece Erede di rutti i

fuoi averi , e pollo die fu nel portello delia Contea dall'

Arciveicovo Adalberonc, fu fatto Arcivefcovo di Brema
nd 1148. Ma il Duca Enrico Leone ne portò, le fuedo-

glianze all'Imperatore, perchè il mentovato Arcivefcovo

avea prometto alla fua madre d'infeudarlo delia Contea
di Stade dopo la morte del Margravio Ridolfo. Il detto

Duca perciò fe-n" impadronì in appretto, e nella diviuo-

ne de' fuoi paefì, la Contea fu data al fuo tiglio Enrico

Conte Palatino in qualità di Feudo di Brema. Quelli nei

Hip la laido con molte altre fue poueiliopi Ereditarie,

all' Arcivefcovo Gherardo per tante Mede, è Preghiere

da dirfi per l'anima fua, e di fuo padre, riiemndofenc
il pofTeffo fui vita durante , lo che fu confermalo nel

1231 d»ll'Imperator Federigo. Ma di U a pochi anni

Enrico fi penti della fila fatta difpofizione , ed alcuni ad-
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.

dì prima dt morire irti tu) Erede della fua Contea di Sta-

de, e di tutte le lue pofTeffioni di quelle contrade il Du-
ca Ottone il Barobino, la qual cofa egli manifeilò a'fuoi
Sudditi, ciarlandogli all'obbedienza iiwtrfo il Duca Ot-
tone. L'ifteflò fece nel 1135 l'Imperatore Federigo II,
quando Ottone da eflb fu dichiarato Duca . Quello Du-
ca nel medefimo anno s'impadronì della Contea, e l'in-

grandì eoo parecchie pofleflfciru, comprate dal Conte Si-

gefredo di Olìerburg. Quantunque la Contea foffe perdu-
ta dalla pofterità del Duca Ottone, ciTendoJene impadro-
nito l'Àrcivefcovo di Brema; pure è ritornata finalmen-
te nella Cala di Braunfchweig con tutte le pofTcflìoni ,

Gii Statuti di Staiti furono fatti nel 1170, e già allora
era Stade una città riguardevole.

1. BHxtebude, città piccola full' influente Erte, die qui
entra nel foflb di città, detto Viver. Di prefente v'èuna
(ola Chiefa parrocchiale, fervila da 3 Predicanti, de1

qua-
li il primo chiamafi Seniore , chenon fonfottopolìi al Con-
ci/toro di Stade. i due Borgomaflri fono anche Configlieri
Provinciali . L' Arcivefcovo Gilelberto nel 1 273 diede i dirit-

ti di città a quello luogo, che fu murato nel nSy. Le
fue fortificaiioni furono demolite nel itfSi.

II. Le Bade ideali, i Diftrmi

,

e le Giudicature,

A. Le Balìe Rjtali , colle Giudicature'

anneffe.

t. La Batta di Scade

,

Ha 'avuto origine per Io più da' Beni de' Monatlet;,
ehe furono nella città di Stade. Comprende un mulino
nella città di Stade full

1

influente Scfewinge, parecclii
campi pretto Stade, e nel paefe vecchio, varie fattorie ,
il villaggio Camp, ed il cartello d' Jtgatcnhttrg, che dota-

to nd J5S0 de' privilegi di Nobiltà, ebbe anticamente il

nome
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IL DUCATO DI BREMA. 70
nome di Lieti, poi ottenne l'altro nome, che deriva di

Maria Agata conforte del Feldmarefciallo dì Konigfmark,

nata di Letiferi. Dacché la Camera Reale Io comprò ,

£a imito alla Balia di Stade, che vi ha la fua Sede.

x . t. La Salta di MtHùfttr t

Rificde nel villaggio dell' ideilo nome full' influente Elle,

ili poca diflanza da Buxtehude; ripete la fua origine da
urt Monaflero iti Monache Benedettine, che non efjfl»

più. Al villaggio fu dato anche il nome di AJt-Buxtenu-

de, che deriva da'fùoi fondatori Henrico e Gerlaco di

Buxtehude, o fia voti der Lifhe, coir aggiunta di Alt
(vecchio), perchè quello luogo, è più vecchio della città

di Buxtehude. Avvi una Fattoria Reale, con una cartie-

ra , e un mulino . Nella Chiefa che vi è , non fi fa il

Servizio Divino fuorché quando vj fi feppellifce un mor-
to. Gli abitanti di KcutnUmd , e Vogilfmg, il rjual Di-",

tiretto giace fui fiume Elle, fon fottopofii a quella Ba-
lia . L'altre attenenze della Balia ritrovanti nel paefe

vecchio, cioè nel cosi detto terzo Miglio del medefimo,
ve i Beni Camerali fon fubordinati a quella Balìa ; a
cui è ftato unito anche lo Scrittoio de' mulini di Buxtc
hude, nella qual città è la Sede della Balìa.

3. La Baùa di Ntu Klofter

,

Ebbe principio da un monallera, abbandonata dall'ul-

timo Religiofo Sacerdote nel 1706, dopo che tutti ìfuoi

confratelli eran morti. Nel villaggio dell' iftfito nome,
un'ora dittante da Bustchude

;
. v'è una Chiefa, ove il

Predicante di Bliedersdorf ogni J5 giorni una volta cele-

bra il Servizio di pio, con una Fattoria Reale. A que-

lla Balia lbn fottopofii i Beni Camerali, che ritrova nfi

nei cosi detto fecondo Miglio del paefe vecchio . La Ba-
lia vicn amm ini lira ta da'medefìmi Minìflri della Balìa di
AIr-Klofter. V'è chi af&rifcc, che la Caf» Svedefe di

HogJcen fu Hata infeudata della dignità di Bali di ambe-
due fe Balìe. .

4. U
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4 . La Balìa di Harfeftld,

Ripete parimente la fua origine da un Monsflero, «
vi è Itala unita la Giudicatura di Mulfum, che confili;

in 3 Diftretti, onde la Balia di prefenre è lunga 3 mi-

glia. Gli abitanti fi 'mantengono coli' agricoltura , col be-

ftiame, e colla vendita della torba. Elfi. fon divrfi in vil-

laggi 3 ' incorporati alle 4 parrocchie che feguono ;

1) HarfcfeMy anticamente Herfefeld, borgo ove fa ti

Monaflero, di cui fi fece menzione nella Storia de' Conti

di_Stade, e che ebbe origine dal cartello, ove nacquero

j detti Conti, e fu fondato nel 1610 dal Conte Enrico

il Buono. L'Abate, oppure l'Arci-Abate, come fu tito-

lato, fu il primo de'Prelaii dell' Arcivefcovado

.

i) Mulfum, e BwgftfJf M'Ali* fon villaggi con Chk-
fe parrocchiali.

3) Ahltrfiilt, villaggio, e parrocchia con una Terra
Nobile.

j. La Balia di Zeven,

Ebbe origine da un mona/fero, ingrandita dipoi di 4
Difetti, di modo che ha miglia j - in lunghezza, e

x $ in larghezza. Nelle contrade afeiutte riefeouo la le-

gala, la vena, alquanto d'orzo, ed il grano faracino, e
negli orti le patate. Non v'è mancanza di pafcoli per

il befliame vaccino . Le Lande danno pafcolo alle peco-

re, the i'ono di qualità affai mediocre. Ma la coltiva-

zione dell'api vi reca maggior utile. I terreni neri ma-
razzolì formicolio la torba in abbondanza, onde in parte

fi fanno carboni. Il traffico, che fe ne fa, e quello del-

ie legna d'ontano", faggio, e quercia reca un grand' uti-

le. Neil' O/le iboccano gl'influenti Ramme, Twiftc, Ami,
e Badi. La Propofitura di Zeven, o fia Ottersberg com-
prende 13 parrocchie. La Balìa i divìfa

I) Nella Balla Vecchia, che contiene

(1) La parrocchia di Ztvat, con tre villaggi, e due
ville ifofaue. Il borgo di Ztvtn full' Aiie, è comporlo di

71 fuo-
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71 fuochi. Vi è la Sede della Balìa, e vi fu un Mona-
ftero di Monache Benedettine, delle quali l'ultima morì

nel i6gi. Vi fu concilila nel 1757 una Convenzione me-
diante il Conte di Lynar, Governatore delle Carnee d'

Oldenburg, e Delmenhoril tra '1 Duca di Cumberland Su-

premo Comandante delle Truppe Elettorali di Br unfch-

weig, ed il Duca di Richelieu Supremo Comodante
dell'Armata Franed i.' , la quale però non fu effettuata.

(1) Jl Diftretto , e la parrocchia di Jimsiimn , che

comprendono il villaggio Hceslingen colla Chiefa parroc-

chiale, 11 altri villaggi, e ì ville ifolate.

1) Ne' Distretti, che nel J7zS furono uniti alla Balìa,

e die prima eran fotropofti a un Pqtefla; Sono

0) Il Diftrtm-, c la Parrocchia di Stlffiagca, che com-
prendono Stlffmgcit colla Chiefa parrocchiale, il villaggio

Sandboficl con una Tenuta Nobile, iS villaggi, e 10 vil-

le libiate.

Ci) II Dsfirttto , e- la Parrocchia di Sitlexfin , col villag-

gio Sittenfen , fornito di Chiefa parrocchiale , co' cartelli

nobili di Burg Sitttnfcn, e Kiimiihlen, altri 17 villaggi, e
ville ifolatc. .

.

(j) Il Diflrtlta, e la Parrocchia di Ehdorf, ove fono il

villaggio Ehdarf colla Chiefa parrocchiale , i villaggi Bitr-

gthdorf, e Biichbor$, in ognuno de' quali v'è una Tenuta
Nobile, 6 altri villaggi, è ville ifolate.

-
'

6. La Batta di Bremervtrde,
" L

f che comprende

j) BrtmtvvrAt, borgo, i cut abitanti hanno de' privi-

legi della Cittadinanza per efempio I Borgomaflri, i qua-

li per rapporto a'Borghcfi nelle Caufé. liquidate hanno la

Giurisdizione concorrente colia Balìa . Anticamente vi fu

catello di Re fidenza degli Are i veleo vi , che fu demolito

neluitìSi. -

'

1) B Diftritta, r la Parrocchia di Oibret , ove trovanti

il villaggio Othril eolla Chiefa parrocchiale, j altri vii.

laggi, una fattoria, un'albergo, 6 ville fluiate.

. .3) li Difatto.di BcfcrderK che comprende il villaggi»

Nm. Jxr. f def
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dell'aitili) nome, il villaggio Btvtrn, con una Chiefa

parrocchiale, e la villa ifolata dì Oc-vd-Giirme

.

4) Jl Dilìretlo, e te Parrocchia di lamfiedt, Colla Giu-
dicatura incorporata di Warfisit, ove fi comprendono il

villaggio LaHijiettt colla Gilda parrocchiale, ig altri vil-

laggi ) 6 v]"e folate, e parrocchia di Bafsbtck, divifa

in 6 Diftretti , e contiene 3 Tenute Nobili

.

ANNOTAZIONE.

La Propolitura di Brcmcrvorde comprende 13 parroc-

chie, e villaggj.

7. La Balia d'Ottcrsberg.

1) Otltrshcrg, borgo di 75 "fé, con una pìccola Chie-

fa , fimato fui fiume Wi uinme . Neil' Ifole di quello fiu-

me vi fu anticameme una Fortezza, ben munita nel 1 6y6
dal Vefcovo di Miuifler; e quantunque in appreub Ha
Hata ira/curata ; pure neli7j7 fu rirnefTa in buono flato.

2) I villaggj, e le parrocchie di Ofierficit, Wiljlcdt, e

Kiich Timfo, ove ritrovali una villa nobile, e 19 villag-

gi, e 3 ville ifolatc.

8. La Batta di Qfterbo/^

Della lunghezza di circa 3 miglia, e della largheisa.

d'un miglio c mezzo, abbenchè il cartello detto Burg col-

le fue attenenze lìa difeoflo ima mezz'ora di cammino
dal rimanente della Balia per via delle Giudicature dì

LelTum, e Ritterhudc, che lo fcparano . La Balia èd'un

terreno piano, e preffo Wotpfvehde v'è un fo! monte
piccolo, comporlo d'arena, ove da una parte termina la

gran pianura d'Otterberg
,

comporta di torba; ma da
ogni altro canto il detto monte è circondato da pafcoli

,

e praterie belliffime, bagnate dall'influente Hamme. Le
pianure compofte di torba, che dalla parte di Settentrio-

ne, e Levante circondano la Balìa, fono di grand' im-

portanza , e da riguardarli come tante miniere d'.oro per
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gli abitanti. I villaggi, fonati nelle pianure afeiutte

, psC

lo più vi hanno parie , e la torba , che dagli abitanti di

quella Balìa, e di quella d' Otrersberg fi vende annual-

mente alla città di Brema, importa più di iSooo Rifdal-

ieri (cioè orca cooo Zecchini di Venezia); la torba fi

conduce in barchette per canali fcavatt fino al fiume Ham-
me, ove in navii;lj piti grandi paifa nel fiume Wù'mmc,
e finalmente nella Velerà. Il terreno, ove fcavafi la tor-

ba, fornifee del pal'colo al belliamc, e fc v'è modo di

farvi palTar l' acqua de' fiumi , fe ne fanno delle buone
praterie ; può anche adattarfi alla coltivazione mediante

F induftria , ed il concime , ed allora produce fegala , ve-

na
,
grano faracino, orzo, canapa, e piante da giardino ,

Vi riefee anco ogni forte d' albero . Nelle contrade afeiut-

re di quella Balia coltivafi la fegala, ia vena, e il grano

faracino in gran quantità. Il b L-ftiame vi reca grand'uti-

le. Vi li flabilifcono di tempo in tempo nuovi coloni -

La Balìa fi divide

1) Ktìla Pamccbia di Ofltrfolz, che comprende

(1) Qftirbeb, borgo, ove fu la Sede della Balìa, curi

Monaflcro de' Benedettini

.

(1) Altri 3 villaggi,

a) tilt Dilire/la di Scbarmhtxk, ove fono

(0 P.irrac:/>i.! di Sck.iriPi'wk , die comprende

a. Scbarmbeck, di 150 fuochi, che ha il nome di bor-

go non folamente per la tua elìenfione riguardevole, ma
anco per le maefiraiize confermate dalle arti. V'è ima

Oiiefa parrocchiale: 85 cafe fon fortopoite al Tribunale

nobile anoiuto dì Saniibeck ; Hvvi da grati tempo una
manifattura di panni, flcnclla, fceriey ec. diretta dalla

Balia, e dal polTefforc del Tribunal affollilo di Sandbeck.

Il miglior panno, die fi fabbrichi in quella manifattu-

ra , non palfa il prezzo di t fiorini ( cioè di circa

di Zecchino); e di qui fi prende il velliarìo per 'alcuni

Reggimenti di Fanteria

.

b. Wzaktjufen
,

villaggio, le cui calè fon coftruite nel

terreno pi» alto, compofto di torba, e fon appoggiate

full' arena, faffi, e zolle. Quando l'acque del fiume fiam-
me efcono dalle fponde, eflé lòllevano de'diftretti ditor-

F 1 ba
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ba dall'eftenfionc di 3, o 3 jugeri , col terreno feminafo,

colle quercie, le cui radici ftendonfi filila fuperficie, co-

gli abeti, e ontani, co' grani, e forni, all'altezza dito,

0 II piedi. Col terreno ritornano poi gli alberi al ino

primiero livello, e talora fi rovefeiano.

c. Altri 18 villaggi, e 11 ville libiate.

(1) Il villaggio, e la parrocchia di Hamhtrgm, J altri

villaggi, e 3 ville ifolate, e Bnrg, eh' è un Pone ini fiu-

me Wiimme, riparato nel 1757, ove fi paga la gabella

unto per acqua, che per terra, ed ilvillaggiui5«>",gi/<wiw.

9. La Balia di Lhntbal

Ripete la fua origine da' Beni d'un Monaftero. La.

tua eftenfione in lunghezza È di tre quarti di miglio, ed
in larghezza d'un mezzo miglio. Giace tu' fiumi Wiimme
e Worpe; de' quali l'ultimo s'unifee al ptimo. Ambedue
1 fiumi in tempo di Primavera, e d'Autunno efeono dal-

le fponde , e allagano i terreni balli della Balia ; onde in

tempo d'Auiunno dal fondo arenofo fi diflacca il terreno

più leggiero e morbido compollo di torba e feminaro di

fegala , che in tempo di Primavera ritorna ad abbaffarfì .

Quelli terreni fruttano bene, finché le replicate inonda-

zioni aflòdano e unìfeono talmente la fuperficie, che 1'

acqua non può più innalzarne la torba : allora limili ter-

reni non fon buoni , fuorché a pafcolarvi il beftiame .

Generalmente parlando, il terreno di quella Balìa parte

è comporto d'arena, atta alla coltivazione, parte mefeo-

lata, e parte interamente di torba. La coltivazione de'

grani vi va feemando, per caufa dell'acqua, che in tem-

po di Primavera vi s'arrefta; perciò nella maggior parte

de' campi fi colavano le biade di eftate, é la canapa, e

fi riducono a praterie. Il beftiame vaccino vi i di grand'

utile, e v'è gran numero di cavalli, onde non meno ,

che dalla vendita della torba , della canapa rozza , e la-

vorata, e dal feme della medelima, da'pefci, e dall'ani-

tre ritraggono gli abitanti il loro comodo mantenimento.
La Balìa comprende

1) lilimbà, villaggio, e parrocchia full' influenteWor-
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pc, ov'è la Sede della Balìa. Vi fu un Convento di Mo
nache Ciftercienfi

.

2) Trupc, villaggio eoa una piccola Chicfa.

3) Altri io villaggi, «on 2 ville (folate

-

10. La Bada di Blumeotbal,

e la Giudicatura di Neuiircbcn

Furono in altri tempi della città di Brema
, quantun'

qut il Dominio Territoriale fofie del Ducato, ma ne

1741 furono interamente cedute dalla citta al Ducato .

La Balìa di Blumenthal .fiendefi per un miglio di lun-

ghezza , e per un mezzo miglio di larghezza, e la Giu-
dicatura di Neukirehen tanto in lunghezza, che in lar-

ghezza un mezzo miglio. Nella Balìa dalla parte della

Velerà ritrovatili delle colline d'arena, che fornifcorlo del

pafeoio al befliame. Tutto il rimanente della Balla è d*

un terreno afeintto, parte compoilo d'arena, e parte di

limo. Evvi anco un tratto di Lande. Nella Giudicatura

di Neukirchen in vicinanza della Velerà il terreno èutrri-

tìo, e graffo, e dalla parte di Levante la campagna è

afeiutta

.

j) La Balìa di Blumtnìbal forma una parrocchia dV
Calvinifti, e comprende

(j) Bkmmthal, villaggio, ov'è la Sede della Balìa.

Ci) Vtgtfack , o Fegtfaci, villaggio fulla Vefera, eoo

un Porto comodo, eh' e della città dì Brema.
'

(3) Altri 8 villaggi.

2) La Giudicatura J< tìinUfcbe» , forma parimente (ras

parrocchia de' Calvinifti , e comprende il villaggio Neu-
kirchen, ov'è la Chkfa parrocchiale con 3 villaggi-

ti. La Balìa di Hagtn

Giace fulla Velerà, ed ha due miglia in lunghezza , c
altrettante in larghezza , E' in parte comporta d'un terre-

no grattò, e umido, e pane d'un terreno afeintto; dei-

la prima qualità di terreno fono 11, e dall'altra ai vil-

3 U6-
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laggj. Ne'campi graffi, e umidi fi coltivano il formen-

io, la legala, la vena, le fave , la rapa, alquanto di

lino, e canapa, ed il beftiame vaccino co' cavalli vi fono
in flato florido . I terreni afeiutti producono la fegala ,

il grano faracino, e vi fi tengono con eguale induflria ii

beftiame vaccino, i cavalli, e l'api. La Balia è divifa

in 3 Diftretti, che fono

i) H Dijirttto d'OJÌtrjìadt , comporto di '5 parrocchie ,

che fono, il villaggio Bulitl, .la cui metà appartiene al-

la Contea d'OIdeoburg , cioè al paefe di Wu'rden , ed i

villaggi WyWt, Wtrfabé, Enei, e VtMeie . I Nobili di

quello Diftreito non dipendono immediatamente dal Go-
verno della Cancelleria, ma bensì dalla Giurisdizione del-

la Balìa di Hagen; fe però ne! Giudizio provinciale oc-

corrono affari, che riguardano la Nobiltà, allora gli Af-
feflbri fono Prefetti , e Feudatari

.

il Dìftrttto di Brjmjitdt, comporto di i parrocchie.

I villaggi migliori fono; Brmfcdt conChiefa parrocchia-

le, DuMtnhagtn , ov'è la Sede della Balìa con una Cap-
pella, Watliifiiittcl, villaggio, e parrocchia, e Haffn, on-

de Ja Balia prende la fua denominazione, e nella vici-

nanza fono una quercia foleva anticamente farfi il Gin.
dizio,

ANNOTAZIONE.

La Propofimra di Olìerftadc, o fia di Vieland com-
prende 14 Chiefc parrocchiali.

li. La Balia di Stotel, '

Lunga un miglio , e larga un mezzo miglio , limata

filila Vefera, confine per lo più in terreni umidi, egraffi,

ed il rimanente de' terreni è mcfcolato di limo, e arena.

Evvi anco un tratto di terreno comporto di [orba prelìò

Stotel. Nelle contrade graffe, e umide l'oggetto princi-

pale è il beftiarne'. Gli antichi Comi di Stotel furono
padroni non folamente di ouefta Balìa-, ma anche del

paefe di Wurden,.del Diftreito diBramitedt, e di quel-

lo d'Ofierftade, e di molte altre poffeflioni nel Diltret-
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11. DUCATO DI BREMA. 8?
to di Beverlk'dt, e -nel VieMand. La primiera Side da'

Conti fu fui confine della Viehland , là ove l' influente

Rohrbach s'uniice al iiume Lune, onde nel ino trasfe-

rirono la loro abitazione nella vicinanza di Srotei , c del

"nego ove rifiede Ih Balia. Mono ite! 1350 l'ultimo de'

Comi , la Cia vedova col cotifenfo dell' Arcivcfcovo ven-

dè la Contea al Capitolo Cattedrale, onde nel 1373 1'

Arcivefcovo Alberto ne acquino il poneflò mediante un
cambio . Ne' tempi confermivi la Contea più volte è (la-

ta impegnata . La Balìa comprende il villaggio , e la

parrocchia di Slatti di 98 fuochi, ove rifiede la Balia
,

5 altri villaggi, 17 Fattorie nel Difiretto di Bevcrltedt ,

e le poffeffioni nobili, Htthoon
i c fùrie.

i}.-La Balia dì Vteknà
{ cioè Paefe paluftre e marazzofo )

Negli antichi documenti PaUdti
t e fojul* Bremtnjìt pa-

iKdii, è limata tra la Vefera, e gl'influenti Geeftc, e

Rohre, c per io più comporta d'un terreno umido e

graffo, che (omminiflrando ottimi pafcoli, abbonda di

beftiame vaccino, latte, butirro , e cacio. Sono però an-

che fertili i campi gfeiuttì. Anticamente quello paefeera

che i'avea unito all' Arcivefcovado, iì paefe fu devoluto

in parte alla città dì Brema, e parte a' Conti di Stotel;

quella parte ritornò in appretto folto V Arcivefcovado, e

«niella dopo l'eilinzione de' Conti di Stotel. La Balìa

contiene 7 villaggi, divi fi in 4 parrocchie.

1) La Parrocchia dì GttfUndarf di 1 villaggi- U villag-

gio Gttflendorf, fornito di Chielà parrocchiale, è la Sede

della Balìa. In quella contrada fu la Fortezza di Slìnir-

iurg, e Stinslwrg, coitruita in dìfefa de' Wurfii, i quali

la spianarono.

1) La Parrocchia ti Wtàdarf di 1 villaggi . Nel villag-

gio Wtlsdarfi anticamere Waldtsdorpt , fornito di Chiefa

F 4 par-
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SS IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA .

parrocchiale, fu Amicamente il cartello di Syborg, o Si-

gchrg .

3) La Parrocchia di Stbifdorf, di 1 villaggi. La Chiefa

parrocchiale ritrovali nel villaggio Schifàorf.

4) La Parrocchia ài Bramii, compolla del folo villag-

gio dell' illeflb nome, ov'è la Chiefa parrocchiale.

14. La Balia di Nordbofy in Meuen Land
\Jurfieri, o fi* la Balia di Neunfeld

del Paefe di Wurften,

Ebbe principio dalla villa Nordholz colle. lise attenen-

ze, e da altre poffeffioni finiate nel Diftretto Neuenfeld

del paefe di Wurften, che la Camera Reale nel 1736',

e 38 comprò dagli eredi di Voigt , e di Von der Lieih

.

Il paefe chiamafi NeuFeld (campo nuovo), perchè non
prima del itìjy fu ridotto a coltura per mezzo d'argini.

\$. La Balia di Bederh/a

Ha circa 3 miglia in lunghetta, e 1 in larghezza ; è

bagnala dagl'influenti Geefte, Lehe, Wittgeeile, eAue-,
ed è fornita di o laghi , di guercie , c faggi, di torba j

c di buoni campi afeiutti . Gii abitanti ricavano il lor

mantenimento dall' agricoltura 1 dal beftiame, dall'api, e
da altre cofe. La Balìa è divila.

1) Nrl DifirettQ ài Siwgfitit, che comprende

(1) La Parrocchia di Bticritfa, nel borgo dell'iftelTo

nome, ov'è anco la Sede della Balia.

(1) La Parrocchia ài Ringflcdt, che contiene il villag-

gio Rinfjltdt, fornito d'una Chiefa parrocchiale, con un
Predicante Luterano, e Calviniita, 13 altri villaggi, e j
calameli ti di campagna.

Ci) La Parrocchia ài Eimlohi , con 3 villaggi , e I

ville. .

(4) La Parrocchia ài Flagrili, con 2 villaggi.

2) Ntl Diflrtita di Dcbfltdt, che comprende
(t) La Parrocchia ài Diklìtàt, wa 7 villaggi.
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IL DUCATO DI BREMA. 8$
(0 La Parrocchia di' Calvinijii di holftl, nel villaggio

dell' irteffo nome

.

ANNOTAZIONE.
Tra Sicvcrn della parrocchia di Debttedt , c Holfel

veggonft gli avanzi del saltello di Pìpiruburg, abitato un»
volta da' Signori di Diepholz, fondatori del Monaflero
di Neuenwalde , ed il luogo, che ha il nome di Hti-

datfctt

.

6, La Balia ài Neubattfs,

Situala fiul'Elba, e fui fiume Olle, che riceve l'Aue,

ha 2 miglia in lunghezza, ed un miglio, e mezzo in

larghezza. I terreni batti uniti fanno i terzi, quelli che

fon compoili di torba un lètto , ed i terreni più alti e

alciucti un' altro fello della Balia. I prodotti di maggior

rilievo fono tormento, fegala, orzo, fave, vena, rape ,

torba, e argilla, onde fi fanno pignatte , e mattoni .

Queftì prodotti fui fiume Ode trasportanti fino al fiume

Elba, e indi paffano in Amburgo, Holfazia, e Olanda .

La Propolitura diNeuhaufs comprende o parrocchie, del.

le quali 3 fon fottopofte alla Balìa, che fono:

j) La Parrocchia di Ni*h*ufi.

(]) Ncuhaufs
,
borgo fui fiume Olle, di iSo fuochi, è

la Sede della Balla, con un cafamento nobile, e con un

Porto Jkuro, ove una volta s'ancorarono annualmente

più di loo navi foreftiere, che recavano un grand' utile

alia città. Dacché però là ove il fiume Otte sbocca nelT

Elba , fi fon formati de' banchi d' arena , che rendono pe-

ricolofo l'ingrefto alle navi, vi arrivano meno frequente-

mente, quantunque i detti banchi vi lì ditlinguano per

mezzo di botti , che vi galleggiano

.

(ì) Altri « Luoghi.

2) La Parrocchia di Bellini.

(t) Btlum, villaggio colla Chiefa parrocchiale, fugato

ove rotte s'untfee all'Elba. Ve un Porto mal ticuro in

tempi burrafeotì, « d'Inverno. Il Forte vicino fu demo-

lito nel 1678.

<»>
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90 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,

(i) Frendentha! , Tenuta , e cal'amento nobile.

(3) Altri 6 Luoghi.

3) La Parrocchia di Gtvcriiorf, che comprende il vii-

laggio Geuersdorf, colla Crucia parrocchiale, e J4 altri

Luoghi.

4) La Parrocchia d'Oiirndorf, col villaggio dell'iddio

nome, tornito di Chiefa parrocchiale, e 5 altri Luoghi

abitati

.

5) La Parrocchia di Cadenhergt, che comprende il vil-

laggio dell' ifleflò nome, colla Chiefa parrocchiale, e 31
altri Luoghi.

6) La Parrocchia d' Oppili, che comprende circa So
fuochi

.

7) La Parrocchia 'Ai Bilkau, divifa nella parte Setten-

trionale, e Meridionale, comprende 11 Luoghi abitati.

8) La Parrocchia di Rtdiitgbriccb , che contiene la par-

rocchia, ed il villaggio dell ifteflb nome, ed il contado
di jtttfladt. .

•

17. La Bàlia dì RJiedingen,
che comprende'

I) Za Giudicatura di Schbiifcò , con/ifìenteinun Diftretto

del paefe di Kedingen, vicino a Stade, e che non dipen-

de dalla Balia

.

1) // Diftrcttt di Wifchh fi», dififi del? acque per mezzo
d'argini, che parimente non dipende dalla Balìa.

3) Alcune libiate abitate dell'Elba, dette di Wifihba-

fin, Kruul, Affi, Satellite, o iia Abbenfitte.

18. La Balia ài Himmelpforten

Ha circa ; miglia in lunghezza, ed un miglio e mez-
zo in larghezza , -comporta in pane di .terreni baffi e umi-
di , e parte dì terreni più devati e afri ut ri . Gli abitanti

de' terreni baffi ritraggono il lorp mantenimento dall'agri-

coltura, e dal beftiame; quelli però de' terreni afeiutti ol-

ire l'agricoltura coltivano anche le pecore, e l'api, e
fanno un buori traffico di torba per le città di Scade e

Hamburgo. La Balia comprende,:

» li
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IL DUCATO DI BREMA. OI

1) Il Paift proprio di Himmtlpjorten , che ha origine da

una parte de' Bent.della già ricca Badia di Monache Be-

nedettine, le cui rendite annue importavano circa 4000
Risdalleri (cioè circa 1330 Zecchini di Venezia). Nel
itìzS fu Taccheggiato dagl'Imperiali; nel 1648 fu dato

in dono al Conte Guflavo di jlovenhatipt ; ma nel 16H1

fu riunito a' Beni della Corona di Svezia . Quella Balìa

non contiene venuta Tenuta nobile . Comprende
(l) La Parrocchia di fiimmtlpfortin nel diftretto de' ter-

reni afcìutti , che contiene il villaggio di Himmclpjorten ,

fornito di Chiefa parrocchiale , e J altri villaggi

.

(1) La Parrocchia di Horfi nel diftretto de'terreni baffi

e umidi, comporta di 5 villaggi, e d'ii fattorie in Blu-

tnenthal

.

(3) La Parrocchia di Grojfwobrdtn d'un terreno baffo e

umido , confine in 1 viilaggj

.

2) Il Diftrttto d'Oldendorf, di terreno afciiitto, in altri

tempi fottopofto a un Giudice didimo, che però neliyia

fu incorporato alla Balia di Himmelpforten . Forma una
fola parrocchia, la cui Chiefa ritrovali nel villaggio 01-

dtniorf, ov'è una Tenuta nobile. Vi appartengano anco-

ra 14 villaggi, 5 ville, e la poffeuìon nobile di Xuhla ,

che efercita la Giurisdizione fui fuo territorio.

B. Gli altri Diftretti, e Giudicature

Untali, che fono

1. Il Paefe vecchio (das alte Land) limato full'Elba, c

divifo dal paefe di Kehdingen mediante il fiume Schwin-

ge. falò è traversato da' fiumi navigabili Liihe, e Efii ,

che sboccano nell'Elba. La fua lunghezza importa circa

«e miglia e mezzo, e la larghezza tra 7, t> e un mir

-glio . Quello paefe graffo e umido produce tormento , fe-

gala, orzo, vena, Fave, canapa, e lino in abbondanza,

e deile frutta d'alberi ve n'è gran copta. Una gran par-

te degli abitanti ritrae il fuo mantenimento dalla naviga-

zione. E' divifo il paefe in 3 così dette Miglia; il pri-

mo dal fiume Sch^cinge, o fia da Stade fino al fiume

Liì-
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.

Liihe , il fecondo (fendei, dal Liihc tino all' Elle , ed fi

terzo dall'Ette fino a Mohrburg, villaggio Hamburgbe-

fe. Poi 11 fuddivide in 12 Capitanali, e 6 Giudicature ,

i cui Capitani, e Giudici ne' loro Diftrctti invigilano a

lutto, fanno la relazione di tutto, rnaffime di Cali Cri-

minali, efeguifeono gli ordini de' Magìflrati Superiori , ed

incartano la contribuzione d'ogni meli, da eonfegnarlì

poi a chi fi deve . Suddi videi» anco il paefe Vecchio in

10 parrocchie. In quelle parrocchie ritrovane certi Tri-

bunali, detti Siedifle Gtrkbtt , (cioè Tribunali inferiori J

a ognuno de' quali preftede un Giudice , che decide ceni

cafi di minor rilievo, per efernpio parole ingiuriofe, zuf-

fe, con aver fatta qualche parte livida, o qualche {graf-

fiatura nel vifo, o in altre parti del corpo. Alcuni di

quelli Tribunali comprendono più d'una parrocchia, e
dall'altro canto ritrovanti molte parrocchie, ognuna del-

le quali ha più d'un Tribunale di quella (pecìe. La Giù-

risdizion Generale del Principe in quello paele è ammini-
Itrata da X Conti coti detti, l'uno de' quali è eletto af-

foJutameme dal Principe, e l'altro viene eletto parimen-

te dal Principe, di modo che egli elegge uno de'4 Sog-

getti Proporli dagli abitanti domiciliati nel paefc. Ambe-
due hanno un Segretario, che fpedjfce gli Affari Giudi-

ciarj, e Politici, per il qual pollo il paefe propone due
Peritine, nna delle quali vien eletta dal Principe. In al-

cune parrocchie il Tribunale fuddetto ècompoiìo d'alcuni

Gentiluomini, oltre* il così detto Conte- ed in altre il

folo Conte amminiilra il Tribunale. Dalle feri tenie di

qtiefta forte di Tribunali in eofe civili l'appello palla al

Magi/Irato de' 3 Giurati, comporto de' Borgomaftrì mag-
giori, de'Borgomaftri, Capitani, e Giudici del paefe; è

però nell'arbitrio degli Appellanti, di lafeiar quefta litan-

ia intermedia , e di indirizzarfi iramediaiamente ai Giu-

dizio Aulico . La Giurisdiziene Crìmirrale è amminìftrata

da' Conti coli' anìftenia de'Borgomaftri , Capitani, Gr ridi-

ci, e Giurati. La Prefettura dal. paefe Vecchio compra*
de 13 Chiefe parrocchiali. Dille luddette 10 parrocchie

ne fon comprefe nel priim miglie r quelle di Holkr», an-

ticamente DiHtrfcbot
,

Twirìnjhti, Grkndtitb, Sentir-
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IL DUCATO DI BREMA. 93
then • nel fronda miglia , le parrocchie di Mittcl/urciun

,

Ntukirchtn
, Jork , ov'è la Sede del Tribunale, Borile» ,

la mela di Eflebriigge ; nel ttrm miglio la metà della par-

rocchia di EfitMiggt, e la parrocchia di Neiitnfeldt . Là
ove il fiume Elle sbocca nel fiume Elba v'è il villaggio

Cr-iitz, ove è un traghetto per pattare a Blankenefc, e

qui fi paga la gabella

.

1. Il paefe di Kehdin^tn., limato parimente full' Elba ,

divifo* dal paefe Vecchio mediante il fiume Schwinge, è

bagnato anche dall'Olle fiume navigabile. La fua lun-

ghezza è alquanto maggiore di 4 miglia, e la fui lar-

ghezza non è rifletto da per rutto. La maggior larghez-

za pretto OederQuart importa più d'un miglio, preffa

Butzflet un mezzo miglio, pretto Dornbufch, e Hamel-
Worden meno d'un quarto di miglio. Tutto il terreno

è gratto, e umido, e divaria bontà, eccettuato quel tratto

di paefe dalla Prefettura di Himmclpforten . Vi fi coltiva

gran copia di biade, e Teme di rapa, lì fa buona razza

di cavalli, ed il beltiame vaccino vi è numerofo. Avvi

anco una buona provvisorie di frutta d'albero. Gli abi-

tanti efercitano induitriofamente la navigazione caino nel

recinto del loro paefe, che al di fuora fui mare. Quan-

tunque per mezzo di forti argini fia difefo il paefe con-

tro l'acqua; ciò non orlante più volte è (fato multo dan-

neggiato dall'inondazioni. V'è una Nobiltà nnmerofa .

Gli antichi abitanti per gran tempo procurarono di fo-

ftener la loro libertà. L'Arci vefeovo Gifelbeno nel 1191

la ridufle folto i' obbedienza , ed in quel tempo vi fi domi-

ciliarono molti Nobili. Nel 13Z7 l'I paefe s'oppofe all'

Arcivefcovo Burchardo; fu però ridotto all'obbedienza.

Per rapporto al iìftema Gradinano il paefe e di v ilo nel-

la parte diButzflet, «Freyburg; la prima pane comprende

le parrocchie di Butzflet
, Jfìtl ,

Drochterftn , e Hamelworden
;

e la feconda contiene le parrocchie di Ffcyburg , Oedtr~

l»*rt , e Saliie, a cui è annetta anche laChiefa diKruin-

mendeich. Quelle parrocchie fon comprefe nella Propoli-

tura di Kehdingen, che in tutto contien 14 Chicle par-

rocchiali . Nel villaggio Bramhaufen fi paga la gabella ,

la quale quantunque Ha piccola, ciò non ottante per il

gran
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gran numero delle navi, che annuaimeme monta a 3500
in circa, rende più di looooRisdalleri (circa 6600 Zec-

chini di Venezia). Quefla gabella pagali da tutte le na-

vi, che venendo dal mare panano per l'Elba; queftefono

di più obbligale ad ancorarvi)!, eccettuate le navi Am-
burghcfi, e fin dal I7jfi anche le Inglefi, che fon fran-

che da quello pelo . Per ficurezza di quefla gabella , in

mezzo all'Elba, finche non è diacciata vi ila una Regia

Fregata. La frode, die fi può commettere, è cfamina-

ta, e punita da nn Tribunale di Stade, da cui non può
appellarli, che alla Camera Reale dì Hannover, in mo-
do di fup plica per la diminuzione, o rilafcio della pena.

Per rapporto a quella gabella v'è anco in Amburgo un
Controllore Regio, le cui incombenze vengono detcrmi-

nate nel Recedo fatto nel i6gt colla città di Stade .

Nella parrocchia di Hamelwò'rden v'è un luogo detto

Schiatti, ove le parrocchie del paefe di Kchdingen infic-

ine co' Comi cosi detti, eco' Segretari s'adunane per eleg-

gervi i Capitani . Frtyburg è an borgo . KelU P.irte dì

Btitzfltt la Giurisdicenza Civile , e Criminale è animi ni-

ftrata dal Conte, eletto dal Principe, e da' Capitani d'

ogni paefe. Il Giudizio Civile fi tiene in que' villaggi ,

ov'è la Chiefa parrocchiale. Ogni parrocchia ha 3 Ca-
pitani, un Nobile, e % Padri di famiglia; tutti e tre

hanno luogo e voto nel Giudizio come il Come. Il Giu-
dizio criminale fi fa nella parrocchia, ove fi trova il de-

linquente, ed è comporto del Conte, e di tutti i Capi-

tani delle parrocchie. Stila partt di Freiburg il paefe me-
defimo ha la Giurisdizion Civile, e Criminale , e vien

efercitata da un Conte, e da 3 Capitani, accompagnati

da un Segretario del paefe , die fpedifee gli affari Giudi-

ciarj, e Politici. Il Conte è eletto alternativamente dal-

la Nobiltà, e da' Padri di famiglia domiciliati, ed è con^

fermato dal Governo Reale di Annover; ma il Segreta-

rio è eletto dal £olo paefe. Il Giudizio fi fa ogni felli-

niana in Freyburg, coli' affiftenza di 1, o 3 Capitani del-

la Nobiltà, oppure de'paefani domiciliati, la qual carica

le fi fa nell'iftefla maniera. In qtiefta pane di Freyburg

và in

del
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del paffe di Kehdingen in ogni parrocchia v'è. anche il

Giudizio de' Giurali comporto del Predicante della parroc-

chia , e de' Giurali delia Chiefa parrocchiale. La Giu-
risdizione di roteilo Tribunale ftendefi iopra i fattori

,

unitami ne' fondi della Chiefa, e l'opra le poflefììoni de!-

fa medeiìma . In ambedue i Diilretti da'Conri e Capita-

ni fi fa ogni anno il Giudizio provinciale, e la metàdel-

le pene pecuniarie, che vi fi ritraggono, è del Principe,

e l'altra metà è dc'Cjpitani .

3. La Giudicatura dì Qftt* è limata fui fiume Otte, ed
è divila dalla parte di Buttile t dal paefe di Kchdingen
mediante un tratto di terreno rampollo di torba. Il ftto

terreno è graffo, e umido. E' conrcifta d'una fola par-

rocchia, divifa in 6 Comunità (.;.ni,»i:ini . La Giuris-

dizione vien efercitata da un Giudice Regio . I calìelli

nobili però efercitano la Giurisdizione Civile l'opra !e lo-

ro poffeffionr , e fopra i loro fittuarj

.

4. Il Patfi di Wurftts ; o Iia il paefe vecchia di Wur/lta

giace lulla Vefera, e deriva il fuo nome da' Vfurfli po-

polo oriondo deiìa Frifia, come lo drmoftra la lingua

Frilia, che s'eftinfe nella prima metà del corrente lecc-

io j8. Gli fcrittori della mezzana età gli nominano Wort-

fatì , il qual nome deriva da Worten, che lignifica mon-
ticeli) di terra, ove rifiiggironfi gli abitanti per fottrarLj

all'inondazioni, prima che il paefe folle provveduto d'

argini. Il terreno è graffo e umido, e per confeguenza,

molto adatta air agricoltura , ed alla coltivazione del be-

fìiame. I fuoi prodotti e per terra, e per mare trafpor-

tanfi altrove. Si pcica varia forte di pefei nella Velerà .

Non vi è alcun nobile. Le parrocchie di quello paefe

formano una Propofitura diftinta. Tutto il paefe fin dal

1755, nel qual' anno la quarta Giudicatura fu ibppieffa,

confifte in 3 Giudicature, che fono 1) La Giudicatura

maggiore, che comprende le parrocchie di Dorarti, col

borgo dell'ifteffo nome di Cappel, Miffeiwarden , e Padin-

giiitttl; 1) La Giudicatura delle parrocchie di Midium ,

Spitia, e jilttnwalit; 3) la Giudicatura delle parrocchie

tilttifum, U'rtmtm , e Milfum. Il Giudice martore, egli

altri 2 Giudici sengon rimpiazzati dal Principe, ed al
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05 IL CIRCOLO DiLLA BASSA SASSONIA,

primo non fon fubordinati gli altri due
;
ognuno amnn-

niftra nelle parrocchie affegnate la Giurisdizione, e gli

altri Affari occorrenti dei paefe, ne' quali però anche i

Soprintendenti Civili del paefe hanno parte. Dalle fen-

tenze de' Giudici può appellarli al Giudizio comune , a
cui prefiede il Giudice maggiore, fuorché nel calò, eh'

«gli fbflé Judex gravimi, e che gli altri Giudici foffero

Affcflori - Da quello Tribunale può appellarli al Giudizio pro-

vinciale dì Giullìzia , eh' osanno fi fa da un Configliere di

Governo, edaunConfigliere diGiufh'zia . Ma le parti pofTo-

no palTare quella terza iftanza , e indirizzarli immediatamente
alGiudizioAulico. Il Tribunal della Marina, chedecide gli

affari, che riguarda:"., le dighe, gli argini , chiiue , e cole li-

mili , è compollo dell' Ifpettor Generale degli argini, e de'

4 Giurati della parrocchia, ove occorre il calo contro-

verfo. Ognuno de' Giudici nel fuo Diftretto efige le bia-

de di contribuzione, che alla Camera Reale fi pagano
ordinariamente con danaro ; effo incaffa anco il Dazio
del fiorino d'oro, che importa annualmente 6°o fiorini

d'oro (che fono circa 530 Zecchini di Venezia). Quello

dazio fi paga da tutto il paefe di Wiirften per hct am-
mazzato un Deputato dell' Arcivefeovo di Brema.

5. La Giudicatura ài Lebt è un tratto di paefe graffo

e umido fulla Velerà, e full' influente Gerite, della lun-

ghezza d'un miglio, e d'un mezzo miglio dì larghezza
,

e^non contiene altri luoghi fuorché il borgo di Leht , rampollo
di fuochi 341 . Evvi tiuaComunità Luterana , ed un'altra,

de' Calvinifli , che ambedue fi fervono dell'iftellaChiefa. Gli

abitanti ritraggono il lor principal mantenimento dall'agricol-

tura, e dal belltame. Il Giudice è rimpiazzato dal Gover-
no Reale. Il luogo fu altre volte lotto la Giurisdizione

della città di Brema, e nel 1654 pai'sò nel Ducato.

Nell'angolo, ove il fiume Gerite s'unifee alla Vefera,

fu Giusta la Fortezza di Carhburg, detta anche Carli-

tadt, piantata dagli Svedefi , che le diedero il nome del

loro Re Carlo XI ; dia è Hata talmente diffnitta, che
non fe ne vede altro, fuorché alcuni avanzi di terrapie-

ni , foffi ec. In vicinanza vi era ne' tempi più remoti un"

altro Forte, detto Lxhtt Scbonu, il cui fondo ora ritro-
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vafi dalla parte di Vieland, dacché il fiume Geefte, il

cui Ietto primiero a cagione d'una nave fommerfa e re-

dato ferrato, ha piolo un'altra Arada.

6- Lx GiuiieatHra di Acbim , fulla Vefera . Il fiio ter-

reno in parte è mediocremente graffo e umido, parte

afciutto e buono , parie comporto di arena , e pane di

torba. Comprende n villaggi, e 6 ville rurali . I villag-

gi forniti di Chiefe parrocchiali fono, Acbim, Artergai,

e Dìvtrdin. La Giurisdizion è ammiri ìftrara a nome del

Principe da un Gogravio, e le Rendite Camerali fon in-

capate dall'Intendente, che rifìede in Brema.

C. Le Giudicature , e Cbiefegia Cattedrali nelle

Città Imperiali di Brema e Hamburgo,
che fona nel Ducato di Brema.

I. NeUa Città bufatile dì Brema il Re della Gran
Bretagna cpme Duca di Brema non folamente rimpiazza

il Giudice di città, che amminiflra la Giurisdizion Cri-

minale, ma effo è anco padrone della Chiefa già Catte-

drale, fervila da un Soprin ienden ic , a cui inoltre fon

fottopofte 14 Chiefe parrocchiali dì campagna, e da 5
Predicanti; del Ginnafio Luterano, ch'è preflb il Duo-
mo, ove infegnano 7 Maeftri; della già Corte Arcivef-

covile, delle cafe Capitolari anneffe al Duomo, che fo-

no circa 100 di numero; d'uno fpedale degli Orfanelli
,

e delle già Chiefe Collegiate di S.Anfcario, e di S. WÌ1-
hado, in quanto fono Hate devolute al Ducato. Le Ren-

dite delle poflillìoni della Cattedrale in parte fon arami'

ni ftrate dal Regio Architetto, e parte dall'Intendente ,

che vi hanno i loro Scritto). L'Intendente Regio ammi-
niflra tutte le Rendite, che non fon deftinate ai mante-
nimento della Cattedrale, e le confegna alla Camera
Reale di Hannovera. Egli incaffa anche le Rendite Ca-
merali della Giudicatura à' Achim , e della Contea d'Ol-

denburg, e neìl' inetto tempo è Giudice

Nttm. XXX. G Del-
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Della Giudicatura di Scbvvbbaujen

Che comprende il villaggio dell' ifteffo nome, fituato

in poca dìlbnza da Brema

.

2. Stila Città Imperiali di Hamburg il Re come Du-
ca di Brema poffiede la Chiefa già Cattedrale. Il Capì-

tolo Cattedrale confitte in un Propofto, Decano, ^Ca-
nonici, 8 Canonici Prebendari minori, e 30 Vicarj ira-

munì. I Canonicati e Benefuj fi conferirono alternati-

vamente dal Re, c dal Capitolo Cattedrale. Anche ilRe

di Danimarca vi conferire una Prebenda a cagione del-

la Signoria di Pinneberg.

D. / Tribunali ajfoluiì della Nobiltà ,

Che depriverò coli' ìftefs' ordine , offervato nella pana-

ta deferitone delle Balìe , de' Diftretti , e delle Giudica-

ture; e per conseguenza prjncipierò dalla Contrada della

Balìa dì Zeven .

1. // Tribunale di lìubmiihlen è de'Signori di Schulien.

1. il Tribunale di Badenjledt appartiene alla Cafa No-
bile di Marlchalk, e confitte nel villaggio Badenftedc

,

ed in tre cafamenti di campagna

.

3. Il Tribunali di Ober-Ocbtenbaufen e de'Signori diDe-
cken, e comprende i villaggi Obir-Ocbttnbaufen , e Faille,

4. // Tribunale di KiederOchtenbauftn nella parrocchia

dì' Oebrel, appartiene alla Cafa nobile di Groten.

5. // Tribunale del Difetto di Rbade , anneflò alla pof-

feflìon nobile di Hanftedt, comprende il villaggio Rbade
con una Chiefa parrocchiale, e colla Tenuta nobile di

Mtltn , i villaggi RAadcr-EiJU, OeJler~Eìfk , Karlibéven ,

Glinftt, e 2 ville. Appartenne una volta alla Cafa d'If-

fendorf ; ora perù è della Cafa di Makpfail

.

6. 31 Tribunale del Pifire/ta di Cibum , che appartiene

a' Signori di Diin'ng in Backd , a' Signori di Lieth in

Baden, ed alcune altre Cafc nobili, e comprende il vii-

1.8-
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IL DUCATO DI BREMA. 99
leggio Cihttm fornito di Chiefa parrocchiale, la Tenuti

nobile di BacM ; il villaggio Wtbldorf, ed una villa

.

7. Il Tribunali di Sandbtck per la maggior parte è cir-

condato dalla Bàlia Reale d'Orlerholz, e appartiene alla

Cara di Sandeck , il cui cartello gentilizio è vicino a

Scharmheck, ove ritrovanfl 85 fuochi
;
fottdpofli a quello

Tribunale ; che ftendefi inoltra fopra i villaggi di Wtftn-

btck, Barcbm, o fia Bargtbcn, la parte inferiore di ItV

ckmftn, alcuni abitanti de'villaggj IFijlt, e Obltnfisdt, la

villa di Haslachj e gli abitanti del villaggio Bilobi.

S. Il Tribunali Ai Rittirbuie, rifiede nel villaggio dell'

iftefio nome fui fiume Hamme, ov'è una Chiefa parroc-

le , ed appartiene a' Poucffori delle 5 Terre nobili, che

vi fono ;

0. Il Tribunali di Nicder-Endt , Bella parrocchia di S.

Jiirgen Bella Balìa di Lilienthal, che appartiene alle Ca-
ie di Schtìdehs e Huden.

10. li DiUrttto arginata di Caffenbrucb , ch'i della Ca-
fa di Werfabej ed è coaiprefo nella parrocchia di Bram-
itele.

11. // DÌfirtltO arginala di Meyaburg, è parimente del-

la Cafa di Werfabe. Evvi una Chiefa parrocchiale, eia

parrocchia ftchdefi fopra 70 fuochi

.

lì. // Dignità arginata dì Schwanede, è de' Signori di

SchWanede. Forma una parrocchia 1 che contiene 5 ville

74 fiiochi

.

iji li Tribunali di tiauniatifen , de' Signàn" di Wcrfa-

be
, comprende i villaggi Hextnbau[ià , e Bara - Nel primo

Ve un' abitazione nobile . Ambedue fono della parrocchia

di" Wohltibuttel

.

14. Il Dijlritta arginate di Htcitbaufen, è della Cafà

Nobile di Marfchalk, forma una parrocchia, comprefa

nella Propofitura di Neuhaufen.
Jy- li Tribunali di BUminthal della Cafa di Marfchalk

di Hechthaufen, comprende il villaggioBlumenthal, com-
porto di 31 fuochi.

:

16. ft Tribunali di Breltrgm, nel Diftretto di Olden-

iorf.

17, Il Tribunali di Francop, limato nel così detto ter-

. . Gì »
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zo Miglio de! paefe Vecchio, fui fiume Elba, è della

parrocchia di Neuenfelde, e comprende 75 fuochi. Pa-

drona ne è la Cafa di Durìng.

18. Jl Tribunale di Hincap della parrocchia di Neuen-
félde, nel terzo Miglio del paefe Vecchio, è degli Eredi

dell' Affeflbre di Retane.

19. n Tribunale di RKbte, nel terzo Miglio' del paefe

Vecchio, e nella parrocchia di Eftebriigge, è de' Sianoli

di Schulien di Eiersburg .

10. Jl Tribunale full' Elle, ed in Ceefwig, nella parroc-

chia di Elterbriigge, h degli. Eredi del Dottore Bergften.

11. Jl Tribunale di IFifib, nella parrocchia di Neuiu'r-

chen, nel fecondo Miglio del paefe Vecchio, è degli Ere-

di dell' AffeiTore di Ronne

.

12. Jl Tribunale di Saxcnjiek, de' medefimì

23. Il Tribunale di Delm comprende le parrocchie di

Aytnftn , e Blicdersdorf, ed appartiene alle Cafc di Du-
rili;; , di Ziiterfleth , ed alcune altre cafe.

34. Jl Tribunale di Hamburg nel borgo Hamburg, li-

mato fuIl'Aue, che in quello luogo prende il nome di

Lii'he. Appartiene a'Bórghefi, i principali de' quali fono
i Signori di Dù'ruig, e Schulten.

2j. Ilr
Dijìrelto di Beverjìedt , compollo di un terreno

afchttto ,' che produce fegala, e grano faraeino. Gli abi-

tami s' inditftriano anche a coltivare le pecore, e l'api.

Ne fon padrone leCafe diScheiiher, c d'IiTendorf. Com-
prende j parrocchie, che fono Bevtrflcdt, Loxficdt , Bex~

heveit, Kirthvijle, e Xutjiedt , con 45 villaggi, e ville .

A Beveriledt vien dato il nome di Borgo . Nella parroc-

chia di Ktrchwiile è comprefo il villaggio Ac/àC*/* ovedue
volte l'anno adunafi la Nobiltà . Di prefcnte a quefto

Diftretto è iuiììo anche il villaggio Apeltr.

16. Jl Tribunale dì Alt-Liineberg, fiiuato nel Diftretto

di Beverftedt, appartiene alla Caia di Scheither, e forma
una fola parrocchia , che comprende i villaggj AU~Lìin&-

~ÌHTg , Hsvigkorjì , e Frelftorffermiible

.

17. Jl Tribunale di PoggemUMen , Oefi, e Cini, forma
una parrocchia, la cui Chiefa ritrova»; in Ofee. La Ca-
la J' IfeJcrf n'è padrona.

i«. Jl
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18. Il Dìftrtite di Lrjfnm , che di lunghezza ii (tende

per un quatto di miglio, c di larghezza per un miglio
,

è nel numero de' paefi afeiutti . Vi fi coltiva
,

fegala ,

ono, vena, grano faranno, canapa, lino, patate inquan-

tità mediocre. V'è gran fcarfezza di praterie, e bofehi ;

perciò vi fi bruciarlo le zolle di terra, e la torba. I pa-

droni dcllaGiuris dicenza fono i Signori di Hude , e Rir-

terhudc, e la Cafa di Sehonebeck. Comprende ìfivillag,

gì, de' quali quello di Lefliim è fornito d' una Chiefa

parrocchiale. In Amamd vicino al Porto di Vegefack
,

v'è una fabbrica di zucchero, con un'altra di porcel-

lana .

19. Il Diftrttto dì Scbonsieck ha 3 quarti di miglio in

lunghezza , ed un guano in larghezza . E' fituato full*

Vefera , ed è dell' ifteflà natura col diftretto di Leflum .

La Giunsdicenza , ed il Dominio è ideila Cafa di Seho-

uebeck. I villaggi comprefi fono Sctóntitci , LtHzbttnbnr%,

Platjrti-tferfc
,
Grohn, ed una parte del villaggio S. Ma-

30. lì Trièmalt di Riimtrfmtor , è de' Signori di Bre-

31, ii Prefettura iti fu mmaflero di Ntutnwaidt , è del

Corpo della Nobiltà del Ducato di Brema . Ha la fo-

gliente origine. Nel 1119 i Conti di Diepholz fi rifol ver-

tero di convertire la Cappella di Midlum in un Conven-
to di Monache ; ma perchè Midlum non era luogo ab-

bastanza comodo, il Convento nel 11S1 fu trasferito in

AltenWalde, e nel 1334 in Neuenwalde. Quando la Co-
rona di Svezia divenne padrona del Ducato di Brema

,

quefto Convento fu dato come feudo a Melchiorre dì

Schlangenfeld . Nel ir58o il Re Carlo XI. promife alla

Nobiltà del Ducato, che i Beni de' Conventi, che in av-

venire farebbero divenuti vacanti , tollero deftinati al man-
tenimento di Damigelle Nobili. Nel itìSj fi diede il ca-

fo, che i Beni del Convento di Neuenvalde divennero

vacanti, e perciò furon dati alla Nobiltà, per mantener-

vi 8 Damigelle. II Re Giorgio I. nel 1716 aggiunfe •
quello Convento tante rendite, che ballavano al mante-
nimento di due altre Damigelle , a cui in appretto ne

G 3 feto-
'
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furono aggiunte due altre, di modo che dì preferite vi

fi ritrova una Prioria con ji Conventuali. Il Convento,

ba il fuo proprio Prefetto. Il Principe ha, il Giufpadro-

nato delta Cbiefa.

Li Cìtlà, e la PnftilHfa di Widcshmifeit , non fon con*,

prete nè nel Ducato di Brema , nè in. verno altro paefe-

della Cafa Elettorale di BraunfcUw'eig e Liineburg; ma
perchè amicamente furono una parte dell' Areivefeovado

e Ducalo di Brema , fembrami quello efiere il luogo op-

portuno di defcriverle. Sono fnuate fui fiume Hunte, e
circondate dalle Contee di Oldenburg, Delmcnhorft, e

Dicpholz, e dalle Prefetture di Vechie , e Kloppenburg

dell' Arcivefeovado di Miinfter. La Prefettura È compofta

per Io più d'un paefe afeiurto «fenile; Sonovi delle Lan-
de vafle , e fu' fiumi Humc , e Letjie il terreno vi è graf-

fo e umilio. Vi li coltivano fegala, vena, grano taraci-

no, il Defilarne pecorino, e l'api. Gli abitanti efercitano.

indù Ariofamente l'atti meccaniche, tanno!' acquavite . ed

il mefliere di vetturale. Un gran numero de' medefimi in-

tempo di Primavera, e d' Eftatc"guadagna unabuonafom-
ma di danaro in Olanda, ove fcavano la torba, fegana

il fieno, e fanno altri lavori.Il paefe manda altrove fc-

gala , lana , calze di lana fatte co' ferri , cera , c miele .

La città di Wildeshaufen colle fue appartenenze eracom-

prefa ne'Beni ereditar) de' primi Conti d''01denourg della

Jlirpe dì Witikindo, alcuni de' quali vi ebbero la loro re-

fidenza , Henrico, e Burcardo figlj del Conte Giovanni il

Giovane ebbero una lire cogli altri Conti d' Oldenburg

della dipendenza di Criftiano, loro parenti, intorno al

potTeflù del Gattello di Wildeshaufen; s'accordarono però

di ftarlene alla fentenza di Gherardo II. Arcivefcovo di

Brema . Qiiefti dichiarò i Conti Henrico e fuo fratello

padroni del caftello, colle fue attenenze, i quali pergra-

ritudìne nel 1229 lo fottopofero come feudo aU'Àrcivef-

covado. Qyando Henrico, detto Eogener, che USO il ti-

tolo di Gjnte d' Oldenburg , e Bruchhaufen , e Signore
di
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di Wildeshaufen , e che pei* lo più vi rifede, morì lenza

-prole, l' Arcivefcovo Hildeboldo nel 11.70 prefe .puf fallò

della dui, del cartello, e della Prefettura, come di Feu-

do vacante ,
prefe omaggio dagli abitanti , c pacifirò con

danaro gli altri Conti d'Oldenburg , che vi aveva no del-

le pretendoni . Il fuo fucceflbre l' A reivefcovo Giefelberto

maneggiò talmente l'affare, che snelli; i Duchi di Bratinfch-

weig Alberto, e Ottone negli anni 1179, e ugo rìniin-

ziarono per fe, e per i loro eredi a tutte le loro preten-

(ioni. Ne' tempi fucceflivt la città, e la Prefettura di Wil-
deshaufert più volte fono Hate ipotecate. L'Arcivefcovo

Alberto nel 1370 l'impegnò al Capitolo Cattedrale, cai
Magìltrato di Brema, che negli anni 140;, e 1409 1'

ipotecarono nuovamente al Conte Giovanni di Dicpholi.
Nel 1418 l'Arcivefcovo Nicolao l'impegnò al Vefcovado

di Miinfter, che le diede in ipoteca al Conte Giovanni
di Hoya nel 1485, onde poi le rifeattò, e ne! 1493 a

Guglielmo di Bufch, dopo la cui morie, fegnita nel 1515
il Vefcovo Federigo di Munfter fe n'impadronì. Quantun-
que gli Arcivefcovi di Brema s' affatica (fero per ritornar-

lene al poflèflo, pure non poterono efeguire il loro in-

tento . Nel 1634 Axel Oxenftiern Gran-Cancelliere di

Svezia ordinò a Crillofano Dcichmann Rendente di Sve-

zia nel Circolo di Wcftfalia , di dare il poffeffo delia

Prefettura, e la Collegiata di Wildeshaufcn alI'Arcivef-

covo di Brema Giovanni Federigo
,

dipoi Re di Dani-
marca; ma nella pace di Wcftfalia del 1048 la città, e
la Prefettura infierae co'Ducati dì Brema, e Verdenpaf-
farono fotto la Corona di Svezia . E quantunque forièro

date in Feudo al Conte di Wafaburg, acciocché eoa

maggior prontezza abbandonane il Vefcovado d' Ofna.

briick, ch'egli avea occupato, ciò non oliarne il Gover-
no di Stade vi amminiftrava le Regalie del Prìncipe . Nel
167-; Criftofano Bernardo Vefcovo di Munller fe n'impa-

dronì; ma nella pace di Nimega del 1670 egli dovette

obbligarli a podèderle folamente a titolo d'ipoteca, fin-

ché per le fpefe avute nell'aifedio della Fortezza d'Ot-
tersberg gli fi foffe pagata in Amburgo la fomm.i di

jooooo Risd, moneta. di Banco (che fanno circa 47000
G 4 fcec-

Digitized by Google



104 1L CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA
Zecch. diVenez.) Quello pagamento fu fattone! i6$p dalia

CoronadiSvezia, cheneli7oo alla Cafa Elettorale di Bra-

cnfchweig, eLunebutg diede in pegno la Città, Collegiata,

e Prefettura con tutte l'Attenenze, e nella pace di Sto-

cbhó'lm infìeme co' Ducati di Brema le cede in perpetuo

alla detta Cafa. Il contrailo avuto colla. Contea d'OI-

denburg per rapporto a' confini, ed a' diritti de' Sudditi

dell'una, e dell'altra parte, fu accomodato nel 1736.

La Città di Wtidtikaiifen giace fui fiume Hunte, e fert-

za le fabbriche del pubblico, comprende 311 fuochi, ed

è circondala da un terrapieno rovinato. Gli abitami Cat-

tolici Romani , che formano la metà degli abitanti ,
per

efercitare la loro Religione in una Cafa privata, hanno

un Sacerdote Secolare, Stipendiato dal Vefcovo di Mù'n-

fier. Non è permeilo a'medefimi di fuonar le campane,

di far la unifica nel loro Oratorio, e le proeeffioni. I

loro fpofalizj , batte/imi , e funerali debbon farfi per mez-

za del Curato Luterano . La Chiefa parrocchiale Lutera-

na è ammioiirrata da un Soprintendente, che invigila an-

che ti altre parrocchie. Quella Chiefa per la prima

volta fu fabbricata da Wigberto figlio di Witìkindo Du-
ca di Saffonia. Walberro fuo figlio nell'87* vi fondò un
Collegio di Canonici, e le diede le offa di S. AkfTandro,

onde ebbe il titolo. Nel fecolo XIII. la Chiefa Collegia-

ta fu fabbricata per la feconda volta. Quando circa la

fine del fecolo XI. s'eftinfe la dipendenza ma fenile di

Walberto nel Conte Hunone di Oldenburg , la Collegia-

ta pafsò fotto l'Avvocazia de' Duchi di Saffonia della

flirpe dì Billungen . II Conte Palatino Enrico ,
figlio del

Duca Enrico Leone cede a Gherardo Arcivefcovo di Bre-

ma il diritto ch'avevano i fuoi antenati di conferire la

Propolitura di quella Collegiata , la qual celfione fu fat-

ta anche dal Duca Ottone il Bambino di Braunftrhweig,

e nel 11x8 dal Duca Alberto di Saffonia. Ma a tenore

d' un' Ordinazione dell' Arcivefcovo Gherardo II. dell'an-

no nifi, e izji ilPropofto eletto dovea eternilo della

Chiefa Cattedrale di Brema, quantunque fin da principio

la Collegiata folTe della Dioccfi di Oihabriick . Nella pa-

ce di Wdìfalia U Collegiata fu fecolarizzata , e con tut-

te

Digitized bygoogle



te le fae ai tenenze fu ceduta alla Corona di Svezia .

Quantunque a'Canonici d'allora folle data la facoltà di

godere le loro rendite in Wildesiiaufen
,
pure non vi vol-

lero rimanere, ni preftar tìmaggio agli Svedefi, ma lì

portarono a Vechte del Vefccvado di Mùnflcr, e s'im-

padronirono delle molte decime, canoni de'beni affittati,

e d'altre rendite conliderabili , che fin da' tempi antichi

la Chiefa Collegiata -di Wildeshanfen avea ritratte dal

Vefcovado di Miinfter . Fin da quel tempo ni il Gover-
no Svedefe di Stade, né la Cafa Elettorale di Braunfch-

Weig, e Liineburg hanno mai potuto ritornare al godi-

mento delle dette rendite, e per mezzo di protette Men-
ni ne hanno -eonfervato H diritto. Nel 1313 il Veièovo
-di Miinfter fpogliò la città delle fue mura, e torri. Nel
J53S fa prefa da'Gonti d'Oldenbnrg , che incenerirono il

cartello

.

Oltre i villaggi Groffi-Kiuttn , e ìixnibftn, forniti di

Chìefe parrocchiali, alta Ftefettura appartengono iS vil-

laggi, e ville . Nel villaggio Hmdkfrn veggonft ancor»

degli avanzi del cartello de' Conti di Wafaburg, e v'i

inoltre un -cafameifto nobile.

•ANWOTÀZliONE.

La Prefettura dì Wrldcshaufen fm da' tempi antichi »
« fra all'anno ha eferrìtata la Giurisdkenza del

contado di Defiart, 'che era dipende dalia Prefettura di

Vechte del Vefcovado di MUnfter; ma da quel tempo in

qua dalla parte di Miinfter e fiato impedito l'efercizia

della detta Giurisdicenza -, « laCafa Elettoraledi Braunchf-

\ceig 1ia mantenuto il fno diritto per mezzo di 'protette

fatte nel 1712, e 13 intimiate alla Prefettura di Vechte

per mezzo di Nota), e Teftimonì. Ma il Tribunale di-

pendente dalla detta Giurisdicenza, che itfiede ki Even-
tcrholz deTla parrocchia d' Emftecke nel Vefcovado di

Miinfter, s'è tempre eonfervato nel potere de' Minili ri di

Wilieshaufen

.

IL
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106 IL CÌRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

IL PRINCIPATO
DI

L U N E P U R G,

o s I ,A

DI 2 E t L E.

j. I. T H Carte Gtogrjtjkht, che fi hanno diqueiìoPrin-

JLi cipato, (òn lontane da quella perfezione, che
dovrebbero avere . La più antica è di Giovanni Mtiltngtr,.

inetta in rame nel 1593. Trovafi nell'Aliante di Bleau 7

ed in quello dìjanjjon, e dipoi Valk, e Sehtxk vi hanno
porto i loro nomi. Un'altra Carta fu data alla luce net

1671 fotto la direzione di PhiUpfi Conigliere della Ca-
mera di Zelle, e coll'Ifcrizione : Lunch. Diaatxi , cumCo~
mìtat. fky*, e Ditpbolz, Una terza Carta è itala pubbli-

cata da7- Sciti* col titolo: Tabula Hijìorico-Htroldico-Gca-

Grapiica, eh' è adorna dell'Armi di tutte le Cafe Nobili

del Ducato di Luneburg, delle Città, e Badie. Anche
yijffiirer, Dancitrti , de Witt , Covens , Martitr, Homann ,

1 Seulttr ne hanno fatta la Carta, e tutti hanno com-
melTo degli errori non folamente per rapporto a' confini

di tatto il paefe in genere , e delle Prefetture in fpecìe ,

ma anche relativamente al corfo de' fiumi, alla fituazio-

ne, ed a' nomi de' luoghi. La migliore è quella, che nel

1755 fu data alla luce dagli eredi di Homann, che con-

forme affieur* Auguri Gtftloi £eira, da eflb è flato nuo-
vamente difegnata . La Prefettura di Kló'tze, circondata

dalla Marca Vecchia , ed i confini tra '1 Ducato e la

Marca vecchia veggonii ottimamente nella Carta de' fiu-

mi Ohra, e-Dromling di Samuel Walther, inferita nel-

la fettima parte delie cole notabili di Magdeburgo. Nel-

la deferizione, che Schlopken fa della città e del Vefco-

xado di Bardewick, ritrovafi una Carta della Diocefi di

Barde Wick, e dell' Ifpezioni di Bardewich e Patienfen.
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IL PRINCIPATO DI LuNEBURG- 30J
{. l. Il Principato da Ponente confina co' Ducati dì

Erema e Verden, colla Contea di Hoya, e col Principa-

to di Calenberg; da Mezzodì coll'ifteflo Principato , col

Vffcovado di Hildesheim, e col Ducato di Braunfchweig;

da Levante coll'ifleflb Ducato, colla Marca Vecchia, c
col Ducato d' Mecklenburg, da Settentrione col Ducato

di Lauenburg, e coll'Dba, che lo fepara dal Territorio

della citià Imperiale di Amburgo.
Il terreno è di varia natura- Su' fiumi Elba, AI-

ler, Jetze, e alcuni altri fiumi minori il terreno è graf-

fo e fertile. Altre contrade fon compofte d'un terreno

sfeiutto, altre d'un terreno arenolb, altre di lande, al-

tre di torba, e altre fono paluftri, e marazzolé. Le con-

trade peggiori trovanfi nel centro del paefe, traverfate

dalle ftrade maeftre, ne da quelle dee un Viaggiatore

prender regola per giudicare di tutto il paefe. Elfo a
proporzione della bontà del terreno produce formenio ,

(egala, orzo, vena, cecl, grano faracino
,
lino, canapa,

luppoli, piante da giardino, querele, faggi, abéti, betto-

le, ed ontani. In parecchie Prefetture non fi coltivano

tante biade
,

quante fon neceflarie per il mantenimento

degli abitanti ; in altre però ve n'è abbondanza. Il be-

fliame cavallino e pecorino in alcuni luoghi È in uno
fiato mediocre, in altri è di maggior rilievo. Nelle lan-

de conducenti a pafcolare delle numerofe mandre dì pe-

core d'una fpecie poco buona, la cui lana ègroua e lun-

ga. Neil' ifleflè. lande la coltivazione delle api fa un'og-

getto importante, ritraendo feri e gran copia di miele, e

cera. La caccia di maggior rilievo fi fa nella Forefta di

Còrde. I fiumi danno molte forti di pelei. In Lunebur-

go abbonda il fallò buono per far la calcina , e le for-

gimi d'acqua falfa vi portano grand' utile. In Vietze

trovanfi delle cave di catrame, ed in Hanigfen ve ne fo-

no delle sórgenti, Le riviere contengono delle conchiglie

di perle, L'Elba, che bagna la patte Orientale e Setten-

trionale del Principato, gli reca grand' utile non foto per

la fertilità de' terreni vicini , ma anche per la pefca , na-

vigazione, e per le gabelle. L'Elba riceve l'jetzi, che

vien dalla Marca Vecchia, V Smttm, o meglio Eimmt*
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IL PRINCIPATO DI Lii'NESURG. llOJ)

*aao in ogni Cantone alla pluralità de'voti, e fotta la

Piefidenza del Deputato ordinario del Cantone, 2 De-
putati provveduti di tali pofleilioni , alle quali lia annef-

lo il voto, e intigniti di Nobiltà antica, che a nome del

loro Cantone concorrono all'Eledone de'nuovi Cordiglie-

ri Provinciali. All'Elezione d'un Configlicr dille finanze

concorre parimente la Nobiltà nell'iAeliu modo, che all'

Elezione d'un Conliglier Provincia!*. E' uccellane, che

fia un Nobile del Principato. Per render eguali i voti

della Nobiltà a quelli del Coniglio provinciale, compa-
tto di 0 membri, il Conliglier delle Finanze, di cui de-

ve eleggerti un compagno, s'aggiunge agli 8 Deputati

della Nobiltà, per dare il nono voto. Il pollo vacante

d' un Dilatalo ordinario della Nobiltà è rimpiazzato fola-

mente con un foggelto della Nobiltà di quel Canrone ,

di cui ne fu membro il Deputato mancante. 11 Confi-

ggo provinciale ne fceglie dueSoggetti abili, uno de' qua-

li è eletto dalla Nobiltà del Cantone alla pluralità de'

voti, e prefenrato al Principe, per effer confermato. Il

Sindaca provinciale è eletto dal foto Configiio provincia-

le, ed all'Elezione del Ttfirìere provinciale, e del Segre-

taria del Teforo concorrono anche i due Configlieri del-

le Finanze. Tutti gli altri [Iniziali della Provincia fon

eletti dal folo Configiio provinciale.

1 Comiz'} ordinar] fon ordinati dal Principe, e fi fanno

due volte l'anno. Fin all'anno 1651 furono adunati in

Hofèring della Prefettura di Bodenteich; di prefente pe-

rò fogliono farli in Zelle nella Caia Elettorale degli Sta-

ti provinciali. V'intervengono i Configlieri provinciali, e

quelli delle Finanze, i quattro Deputati perpetui della

Nobiltà, che però a tenore della fuddetta collituzione del

175 1 hanno due foli voti, che fi danno ;da'i più an-

ziani ; i Deputati delle Chicle di BaderWick , e EU-
jncsloh , ed i Deputati della città di Lùneburg, Uel-

len , e Zelle . La propofizione del Principe fi fa agli

Stati rapprefen tanti da un Regio Minìfìro, e la dichia-

razione di quelli li dà in voce per mezzo del loro Sin-

daco .

S-5- Il numero delle parrocchie Luterane, o fia delle

- Cliie-
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HO IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

Chiefe parrocchiali di quello Principato arriva quali a
ioo

t
fottopofte a 15 Soprintendenti, lubordinati a j So-

printendenti Generali. La ciirà di Liiueburgo 4 parroc-

chie, ed il filo proprio Soprintendente . In Zelle fi tro-

vanti X Comunità, e due Chiefe de' Calvìnifti^ una Te-
defca , e l'altra Francefe. In alcune città ritrovanti del-

le Sciale bua™ di Lingua Latina, ed in Liineburgo l'i un'

Accademia Nobili ben regolata',

§.6. Le principali manifatture, 1 fabbrichi fono quelle

di tela di lino, cotone, panno, haliti, calze, e c'appel-

li. In Haarburg trovati una fabbrica d'amido, Un'altra

di zucchero, e vi s'imbianca la cera . In Zelle fi lavora

in oro, e argento, e limili lavori fon ricercati anco da'

Fareftieri. Dal paefe s' ritraggono biade, grano faracino

mondato, piante da giardino, luppoli , lino, bacche di

mirtillo, e fraole, onde da Amburgo gli abitanti della

Prefettura di Haarburg ritraggono annualmente delle mi-
gliaia di EUfdalleri; amido, varia torta di legname, tra-

vi, alberi, navi da fiume, e da mare, cavalli, beftiame

vaccino, latte , butirro, cacto , vitelle grafie di latte

< delle quali fe ne vendono in Amburgo annualmente per

la fontina di 5000, o tiooo Risdalleri (circa 1670, e
zooo Zecchini di Venezia) dalla Prefettura di WirMcM
fui fiume Lune), pollami, lana, cera ordinaria, t im-
biancata, miele ,

fale, lamprede, zucchero, filo di lino
,

varia forte di pannolino, calze teflute, e fatte co' ferri,

pann|, lavori d'oro, e d'argento ec. Il paflaggio delle

mercanzie tra Hamburgo, Lù'becca, e Alluna reca grand'

utile a) paefe . Molti abitanti vivono con far il meftiere

del vetturale, del navicellaio, ed in varie altre limili ma-
niere.

5.7. Quelle Principato ripete la tiia origine da' Beni,

Ereditari Cafa <iel Conte di Biltiing, il cui figlio.

Ermanno, fu fatto Duca di Saflbnia dall' Imperatore Or-
ione I. La fua dipendenza rosichile s'eftinfe nel Duca
Magno la cui figlia maggiore Wù'lfhìlda portò in dote 1,

Beni Ereditati
,
di Billù'ng al fuo ipofo Enrico il Nero

Duca di Baviera, ed alla fua poiìerità, come s'è detto

li lèpr, «Ila Dsfwkioa Generale de'paefi. dtjla Ci fa
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IL PRINCIPATO DI LUNEBURG. III-

Elettorale di Braunich'*'eig , e Liineburg, ove s'è parla-.

Io del rimanente della Scoria di quello paefe

.

§.8. Per rapporta a quello Principato il Re della Gran
Bretagna ha luogo e voto tra' Principi dell' Impero , e
nel Circolo della Baffo SalTonia . Per un mele Romano
dà io uomini a cavallo, e no Fanti , o fu 710 fiori-,

ni (circa 160 Zecchini).

£. 9. In quello Principato vi fono alcune Carichi ttt-

ditarii di Cvrtt , date in Feudo ad alcune Caie nobili

del paefe. La Carica tttditària di Manfciallo è della Ca-
ia de' Signori di Meding , che fenza altra aggiunta furon

chiamati anticamente col femplice nome di ftlarefcialli ;

la Carica ereditaria di Motfiro di Cucina e di Coppieri è

de' Signori di Vehrcn , e quella di Ciumbttim» de' Signori

di Knefebeck . I Duchi di Liineburg hanno introdotta,

anche la carica ereditaria, delta Erb-Ptitker-Amt , eh*,

fernbra efler quella, che in Latino chiamafi OgUìumPru-
guftotorìi , ed è data in Feudo alla Cafa di Sporken

.

$. io. La Conciliari* di Ginflieia, ed il Tribunale Au-
lico di quello Principato rivedono in Zelle. Gli Stati pro-

vinciali pretemano due Afleffori del Tribunale Aulico ,

la cui elezione fi fa dal folo Conlìglio provinciale • Elfi

hanno anche il diritto di nominare due Configlieri

del Tribunal Supremo d'appello, cioè un Nobile, ed un
Cittadino, che ne'Comitj ordinari aha pluralità de' voti

fono eletti da'Configlieri provinciali > e delle Finanze ,

( de' quali ognuno ha un voto) e da* Deputati della No-
biltà, e da quelli delle Cotelé, e città, de' quali ogni,

Gaffe vi ha un voto.

$. 11. Le Rendite del Prìncipe, che ritraggonfi da 39
Prefetture e Giudicature , e dalle Regalie fono molto
confiderabili , eflèadovi delle Prefetture, che annualmen-

te rendono più di 14000, Ijooo, e 17000 Risdal. (cioè

circa 4670. 5000, e 0000. Zecchini di Venezia) ; ed in

più luoghi fintati full' Elba, la gabella rende una fonuna
eguale, e anco maggiore . Le. Rendite, la cui eùzion*
è amminiftrata dagli Stati provinciali, fono 1 ) la Con-

trihuzìone d'ogni mefe, che di 6 in 6 mefi vien accor-

data dagli Stati rapprtfcoianti , e ogni rade importa

JOQOO
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11Z tL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA ;

scotio Risdalieri ( circa 6600 Zecchini ). Alla città di

Lù'neburg tocca a dame la 16 parte; 2) l' Impofìzione >

detta Lktnt, accordata per 6 meli dagli Stati provincia-

li, che fi paga dalla città, dalla quale fono eccettuali t

Prelati, e Nobili; 3) la Tajfa, alla quale diedero moti-

vo k Scuole del paefc. Quella fi paga per il bettiame ,

per la birra, per il vino, e l'acquavite, e per varie al-

tre cole, e forma annualmente la fomma di 4000 , a
5000 Risd. (cioè di JJ30, ò 1660 Zecchini). Il^póeb
deve contribuire anche alle lpefe delle Ambafeene . I
Commiffarj, che amminiftrano , ed i Cafficri che efigo-

no le fuddette rendite, fon eletti dal folo Coniglio pro-

vinciale

-

j. 14. Quello Principato in fenfo politico è comporta
di Città, Vefcovadi e Monafterj, di Prefetture e Giudi-

cature Reali , e di Tribunali della Nobiltà indipendenti

dalle Prefetture • I caflelli nobili , coli' altre cafe libere

della Nobiltà faranno deferirti nelle Prefetture, ove fono
limate, benché non ne dipendano.

1..L1 atti.

i. Le Citta Grandi , che banno luogo e voto

nt'Comi%j provinciali.

I) Ltattlurgo, città capitale del Principato, firuaiafulT

Ilmenau, o fra Eìmenau, fiume navigabile , che traveda

uria parte della città , è circondata da folli , terrapieni ,

« mura fornite di torri , ed ha un mezzo miglio di cir-

cuito, circa 1300 cafe di Cittadini, e ira 8, 0000 abi-

tanti. Sonovi 4 Chiefe parrocchiali , che fono quella di

S. Giovanni, amminiftrata dal Soprintendente di città ,

e accompagnata d'ima Scuota Latina di j Claflì; quelle

di S. Niccola, di S. Lamberto, e di S. Michele, delle

quali fi parlerà in feguito. Preflb la Chiefa di S. Maria,

vi era una volta un Convento de' Mìnimi, le cui fabbri-

che fervono d' Armeria di città , di Libreria del Màgi-

ftrato , e di Cafa. di Correiione , eretta, ed ampliai»
- nel
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IL PRINCIPATO DI LUNBBURCO. 11J
nel 1676. De' 3 fpedali, che vi fono, quelli dello; Spiri-

to Santo, e di Gradi hanno una Chiefa propria; il wr-

zo chiamali cafa di S. Niccola di Bardewick. Nel mer-

cato grande v'è il caftello del Principe, migliorato e ab-

bellito nel 1763, per edere la refidenza del Principe, eie-

diurio di BiaunfclWeig ; ed il palazzo di città . Il Ci n-

vento de' Premorirà tenli dì Heiligemual, lìtuato lui pen-

dio del monte cosi detto , fu confittalo nel 1530, rd i

fuor beni. furono talmente divifi trai Principe, e la cit-

tì , che il Principe ottenne quelli , che fon limati fuori

di città, e la città quelli che fon comprefi nel fuo re-

cinto . La Chiefa del Convento foppreflb ferve ora di

magazzino difale. Sopra la porta detta Siilzthor nel 175.Ì .

fi fon fatte nove camere per l'efcrcizio anatomico . IL

Convento di S. Michele giace pretto il monte, detto Kalk-

berg , nella cui cima elio ebbe la ma prima fondazione

nel ojy da Hcrmanno Duca di Saffonia , trasferito poi

nel 1373 in quel luogo, ove vedefi di preferite. Fu abi-

tato amicamente da'Monaci Benedettini , che tutti dovean

eflere d'antica. Nobiltà. Nel 1531 i Monaci abbracciaro-

no la Dottrina Luterana. Ma nel 1655 il Duca Criftìa-

no Lodovico col confenfo della Nobiltà abolì il Conven-

to, vi fondò un'Accademia nobile, e accanto un Gin-

nafio Accademico nel i$6o, che fu foppreffo nel ifiSfi.

In luogo dell'Abate vi fu ordinato nel 1655 un Mag-
gior-Domo provinciale , a cui in appretto fu dato il tito-

lo di Direttor provinciale , che fi uia ancora . Per rim-

piazzare la carica del Direttor provinciale , il Configlio

provinciale prefenta al Principe ì, ó 3' Soggetti abili

della Nobiltà, de' quali il Principe ne elegge uno. Il Di-
rettor provinciale abita nella Badìa, e liccome l'Abate

fii il primo degli Stati provinciali del Principato , così

anche il Direttor provinciale ha la prefidenza nel Colle-

gio degli Stari, fìegue dopo i Configlieri intimi attuali
,

chiamali Eccellenza, e nelle lettere d' invertitura Feudale

ufa il tìtolo: Per k Dia grazi* Dirtttor. prwincialt
, t\Si-

rre iella Cafa di S.Mkbelt in Liineburg. Egli foprinten-

alT Accademia nobile , ove la gioventù nobile del

Principato di Luneburg è mantenuta gratis, e l'eftem

Hnm. XXX. H per
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114 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.5 danari . V ingegnano 3 ProfefTori , uno de' quali è

rettore , un Maeilro di lingua Francefe, un Maeftro
di Scherma, un'altro di Ballo, ed un'altro del Maneg-
gio. Gli Accademici abitano una valla fabbrica di pietra

latta nel 1711 , e tra etti vi fono flati de' Conti e Prin-

cìpi. Oltre il Direttor provinciale foprintende anco all'

Accademia , alle pofleffiom del Convento , alla Cucina
,

e Cantina un'altro, a cui danno il nome di RufMium
Magìjitr . Quelli fembra eflèr fucceduto in luogo del Ca-
merlingo del Convento. Se ne trova fatta menzione la

prima volta all'anno 1559, e nel itìjj quella Carica

non fu foppreua . Il detto Camerlmgo vien eletto dat

Configlio provinciale , e deve efiere uno della Nobiltà

Liineburghefe, ed è prefentàto al Principe per efTer con-

fermato . La Chiefa del Convento di S. Michele ha il

f«o proprio Pallore, ed un Diacono, e contiene una fe-

poltura degli antichi Duchi, e full' Aitar maggiore la ce-

lebre tavola d'oro, compofta d'un' aflè di legno, che fu

rivedilo d'oro fino d'Arabia, e di gioje, ma nel 1698
ne fu fpogliato dal famofo ladro Mickel Lift, di modo
che non ne rimafe altro, che un tantino d'oro. Il Con-
vento ha anche una Scuola Latina di 4 Caffi , ed è pa-

drone dello fpedale di S. Benedetto colla tua Cappella
,

di parecchie Chiefe di campagna, di poffeffioni eonfìde-

tabili amminiftrate da una Prefettura . Siccome queftft

pofteflioni fono qui e li difperfe
,

quella Prefettura non
può dilì in tamente rapprefentarfl nella Carta geografica di

quello Principato. Il luogo più notabile di quella Prefet-

tura è Griinl>agtn full' Elmenau, poco diftame da Bienen-
bitttel; ove ritrovati una Tenuta libera nobile, che anti-

camente fu la reiìdenza ordinaria degli Abati. Quantun-

que il Convento (la nel recinto della città, pure non
dipende dalla Giurrfdizione di ella . I Cittadini della cit-

tà fon dìvifi in 4 Ordini, che fono le famiglie Patrizie

( che anche fuori della città godono le prerogative delta.

Nobiltà, che fono fempre fiate gelófe nello fpofarlì or/lo-

ro pari, e quafi tutte hanno delle poifefTioni nobili) ¥afi~

dine de' fabbricami di birra, e l'ordine de' Mercanti , e
Fattori fiù groffi, a cui danno il noni* di Kagelbrìider

,
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IL PRINCIPATO DI LÌlNEBORC- I/j

t V ordine degli Artigiani , e de'Mercanti , e Fattori noti

comprefi nel terz'ordine. I lavoranti nelle fatine, i na-

vicella; , e mainili i non fon domprefi ne' fuddetti ordini.

Fin dal idjp il Magiftrato è Comporto per metà di Pa-

trizi, e per metà di pedone letterate. Erto efercira l'Al-

ia c Baila Giurili! izioné ; Qyella parte di città, che chia-

mai Stilar, è l'epa rata dal rimanente di città mediante

un muro, ed ha il fuo pròprio Magistrato . Ella è com-
porta di 54 cafe piccole, il cui pian terreno è molto più

ballo della ftipérneie della ftrada. In ognuna delle cafe

rtirovanfi quattro caldaie grandi di piombo, che debbort

rifonderli in nuova forma ogni ntefe, e fervono per far-

vi Vaporare 1' acqua falla delle Ialine; onde poi rimane

il l'ale nel fondo delle caldajc . Delle ricche forgent.i d'

acqua falla, quattro fono folto
1

terra hell'iftéiTa pane di

città, checbiamafi Sù'lze, e 3 altre ve ne fono in uh fono
della città preiTb il monte di Kalkberg, ed un'altra in

P:a
diftanza del fu monartero de' Minori Conventuali .

aequa falla dal quéfte forgenti per mezzo di condotti

J
affa in una confava j e di lì ft dirama per le tifiti II

ale è di colóro, che pofTeggonò una caldaia ,
oppure

,

che l'hanno in affitto, i quali per ld più fori patrizi del*

la città.

In tutte le 54 cale ritrovanfi iif> caldaie, ove quoti-

dianamente lì fa bollire l'acqua , ed Ognuna di cottile

cafe, o Ha faline è taffata a ragione di 40000 Rifdal-

leri di capitale (Zecchini 13100 in'CirCa') , di Triodo che

il capitale di tutte le faline fa molto più di i milioni.

Vendami però inoggi le dette cafe a un prezzo molto

minore . Di tutti i Beni delle faline la Quinta parte è

dei Principe, che deriva da'Monafterj confifeatt in tem-

po della Riforma , e amminillrati a fuo nome . La
città di Liineburgo paga inoltre alla Camera Reale cir-

ca ódeo Rifdalleri ( Zecchini circa looo ) per rapportò

alle faine. Anticamente da quelle faline ufcrrono , e fi

venderono prù di 30000 VCifpel , cioè 110000 botti
,

delle quali ognuna fa circa iz liaja ( che fono Hai»

1440000 ) ; ma nel fecolo corrente quello traffico s" è
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lift IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,
molto diminuito . Quel che concerne la natura del fale

di quelle faline, iil-I 1735 da* Filici di Luueburg per or-
dine del Governo ne fu f;::o il paragone col Olle di

Halle , di Magdeburgo , d' Allendorf, Frankeniaufcn , e
Berg , , e fu trovato , che a quello di Lii'neburg debba
darli la preferenza, per la fua maggior bianchezza, maf-

fime quando è {ragionato
,

per la grandezza, e durezza

del fuo volume, per la maggior facilità di romperli
,
per-

ché fi conferva più lungamente afciutto, e per cffere più

piccante e pili fano

.

Da' dirupi Schìldftein , e Kalkberg fituati dalla parte

Occidentale della città, fcavafi la pietra da calcina. Fi-

no all'anno 1701 la città fece coniare monete d'oro ,

e d'argento; ma di prelente vi fi conia folamente una
moneta piccola, ch'è la jz parte d'un gioito di Mif-

OÌa . La città rende ad altri paefi fale, calcina, e birra,

cera, miele, lana, lino, tela, e fclpone. Da tutta la

Germania vi fono trafportate delle mercanzie, che fui

fiume Elmcnau paffano in Hamburgo, e indi per vettura

a Lubecca ; onde poi vi ritornano degli altri generi per

paflare più oltre a'ioro deflint. I fondachi, ove fi depon-

gono le mercanzie pafleggtere fono fui fiume Elmenau.
fivvi un Collegio didimo , ciie ibprimende al traffico

.

Il monte Kalkbtre, fituato a Ponente in poca diftanza

dalla Porrà nuova di città comunica col terrapieno , feri'

za entrare nei recinto della città . E' un dirupo feofee-

fo , nella cui parte che non guarda la città fcavafi la

pietra da calcina . Eflb ha delle protonde caverne , e pa-

recchi terrazzi. Là ove il monte s' accolla alla città, è

circondato di fortificazioni a foggia di corona , a cui è
contiguo il terrapieno della Città , e dall'altra parte o

cimo d' altre fortificazioni in figura di corno ; la cima

piana del monte all'intorno è fornita d'un parapetto, a
di cannoni. Jn un terrazzo vafto, ove il monte riguar-

da la città, è polla laCafa del dimandante , colla Chic-

fa , e colle Caie della Guarnigione

.

La notizia più antica, che fi abbia di Luneburgo, è
dell' anno 795 , quando i Safloni uccilero in Lmt '1 B-e

degli
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. IL PRINCifATO DI tuNEBUnC . Il/
degli Obotiiti di nGihe Wizzan . Nel 906 te fatine già;

erano meffe in ordine. Ma il nome di Lunebure lian fi

trova prima dell'anno 957 in un documento dell'. I in pi
1 -

rator Òttdne il Grande, col quale egli dona al Conven-
to di S. Michele una gabella delle Ialine . Gli abitanti

più amici probabilmente furono Venedi, ed è verifimile,

che la Ditta abbia avuto ii tuo principio da più villagrj

.

Ancor di prefente una contrada della città chiama/i col

nome di villaggio de' Venedi j e ad un'altra lì dà pari,

mente il nome di villaggio- I Duchi di Saflbnia della

fìtrpe di Biliung nei monte Kalkberg fondarono il Con-
vento di Si Michele- Nel 1071 la città già era grande,
quando 1' Imperator Enrico IV la forprefe infieme col

monte Kalaberg 1 NellijS il Margravio Alberto di.Bran-

denbiirgo per la feconda volta s' impadronì della Fortez-

za , ina poco dopo fu ricuperata da Geltrude ,- madre
del Duca Enrico il Leone 1 Dopo la morte del Duca
Guglielmo la città fi fottopofe al Duca Mastio 3 cui

già avea preftato omaggio i vivente ancora Guglielmo ;

Ina per ordine dell' Imperatore effa poco dopo riconobbe

il Duca Alberto di Saflbnia per fuo padrone . Nel 1371
i Cittadini per Itrattagemmà s'impadronirono della Fori

rezza, e nel 144» ne comprarono la preprietà da'DiicfuJ

Guglielmo Federigo e Ottone * Ne> 163^ gli Svede/J

jntrapreferO I' affedio della città, che (ini pretto colla re-

fa della città, C della Fortezza di Kalkberg.. Nel io";7

l'uni , e l'altra fu prefa dal Duca Giorgio di t&neburg,
e nel itfJl'U città rinunziò al Duca Criiliano Luigi il

diritto, che avea fopr*la Fortezza, la quale! da effo fu

maggiormente fortificata

.

s) Utlzca fai ftirme Elmenau, ehe con. 1 braccia là

circonda, e ehe quivi acquiita il fuo nome, e l'abbon-

danza delle tue acque dà il riviere, che vi s'unilcono ,

e dal cui numero probabilmente deriva il nome d'limo-
nali. Quello fiume anticamente da quello luogo fino al-

la fiia bocca fu navigabile, di modo che gl'Iiiglelt Tene
fervirono per il loro traffico. Si vede ancora il Porto, e
nella' Gliela principale confervali un navicello di rame
dorato, dato in dono dagl'Inglefi. La città e jgjitporU
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]l8 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

di 319 fuochi , de' quali ne fono 304 de' Cittadini , ed li

rimanente è parte della Nobiltà, e parte de'Predicanti
,

Maeftri di fcuola, e altre perfone non foggett* aita con-

tribuzione. Il Magiftratq efereìta l'Alta, e Bada Giù-
rifdizione, e nel J7J0, foppreffo il" Tribunale delia pre-

fettura ,
gli furono dati dal Principe alni regolamenti

per ammimftrare la Ghiftizia , It primo Predicante dell»

Chiefa principale di S. Maria neU'iftcffo tempo c Prono,

ffo, e Soprintendente di 17 Cure di campagna . Nella

città ritrovanti 1 (pedali , uno de' quali è provveduto 4Ì
Chiefa. Fuori della porta, detta Gudeftfior { fortificata

anticamente ) v'è un'altra Chiefa, e fuqrj della porta

diLù'neburg v'è uno (pedale con hi» Chiefa, Nella Icuo.

la Latina infegnano 4 Maeftri . Nell'edilizio, deflinata

ora. per quella fcuola, nacque il Duca Emefio, detto il

On^reffore. Accanto alla Chiefa ili S. Maria v'è il ca-

famento, detto Harrenhof ( de' Signori), che ajiticamenT
te fn un' abitazione del Principe, Ne' tempi più moderni
vi. abitò, il Comandante della. Guarnigione , ed è final-

mente pafTato nel pofTeffo d' un Cittadino, Quefta con-

trada produce del lino eccellente , e pe'viUaggj vicini fi

teffe gran copia di tela di lino. Tempo, fa, la città ri-

traffe gran guadagno del traffico di lino, filo, tela, la-

na , cera , birra , e acquavite , e dal paftaggio. delle vet-

ture, e de' Mercanti, che però] per la maggior parte s' è
perfo . La farina i il folo oggetto. , dalla cui vendita fe

ne recavi, prefentemente il maggior utile. Anticamente la.

città ebbe il nome di Lbvenwolic, e diedi aver avuto il

fùo principio dall' Imperator Oltane I. L'origine del fuc>

nome moderno, farà deferitta in appreso nella parrocchia,

dì OidtnftaJt . Nel 1247 effa ottenne i diritti di. città

eguali a quelli della città dì Liincburgo dall' Imperatola

Ottone I. Nel 1168 i puchi Giovanni e Alberto; di Sai-

fonia, alla richieda del Duca Alberto di Braunfchveig

,

diedero alla Cittadinanza, gli fieffi privilegi per rapporto
alte gabelle di Lauenburg , che godevano i Cittadini dì
Ltineburgo, Nel ik5q Gìtniel Conte di Schtferin jC*^ i
Tuoi ditini, che ebbe fopra la città di Uelzeq, Due»
Giovanni di Lunefcurg . Nel 1170 furono «qpK^iuti jj
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.

J'0

fuoi privilegi c diritti dal Duca Giovanni . Nel J451

s'uni alla Lega Anfcat,ica. Nel 1635
'"
L1 obbligata a pa-

tir gran fomme di danaro agli Svedefi Nel 1645 ab-

brucio per la maggior parte.

j) ZelU , o Ctlie, città fortificala) e ben fatta fui fiu-

me navigabile Aller, a cui dietro la città Nuova s'unì-

fce l'influente Fuhfe. La città propria coi fobborgo in-

corporato di Frtttawitft, è comporta di caie 564, e fa

fi contano gli altri fobborghi, eafe de' giardini, e fabbri-

che fuori delle Porte , il numero delie cafe arriverà a

1400. E' la Sede del Supremo Tribunale, d' appello per

miti i ,paefi della Cafa Elettorale di Braunfchweig e Lii-

neburg , della Cancelleria di Giultizta , e del Giudizio

Aulico del Principato di Luneburg , i quali J Collegi

s'adunano nel palazzo della Cancelleria, dell'Adunanza

degli Stati provinciali, della Prefettura maggiore di Cel-

le, d'una Soprintendenza generale, e d'un' altra partico-

lare, amminiftrata dal Soprintendente generale, il quale

ferve anco la Chiefa principale delia città in qualità di

primo Predicante. L'altre fabbriche del pubblico fono ,

il Palazzo di città, il Maneggio, la Scuderia, e l'Ar-

meria. Il Magiftrato efercita la bafla Gìurifdizione nella

città, ed in alcuni luoghi de' fobborghi, ed è parte della

Giurifdrzione criminale , in quanto fa catturare i delin-

quenti nella città , gli efamina Tommariamen te , ateuni

membri del medefimo atfilìono alla tortura , ed il Bor-
gomaftro , a cui dalla Cancelleria di Giuftizia è comuni-

cata la ferjtenza di morte infieme cogli atti dell' Inquifi-

eiqne, la confegna al .Giudice Cartellano. Il Magiftrato

ararn'niftra anche infieme con un Comminano la Polizia

di città. Quella ritrae il ma principal mantenimento dal

pafiaggio frequente delle mercanzie, de' mercanti, e al-

tra gente , dal gran iranico di biade , che fà per Bre-

ma, agevolato per mezzo del fiume Aller, e dal Supre-

mo Tribunale d'appello . Vi norifeono anche varie arti

e manifatture , fpécialmente di lavori in oro, e argen-

to, ricercati anche ne'paéilforrilieri . Il cartello delPrin-

cipe vicino aQa città, è cinto d'un terrapieno, e difetti

larghi; e fu la Refidenza della Linea di Zelk della Ca-

Digitizsi) by Google
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fa di Braunfchweig e Lunchurg . Effo fu fabbricato nel ,

4485 dal Duca Hcnrìco, ed in tèguito de' tempi fu mi-
gliorato. La città, cioè Neil-Celle, ebbe origine circa la

fine del fecolo XIII. Evvi un libro pubblico nel Paiano
di città che fifla il fuo principio all'anno ligi. Il Duca
Ottone nel 1300 diede a quefio luogo i diritti di città

conformi a quelli di Braunichweig . A quelli Statuti fii

data una forma del tutto differente nel 1447. Nel 1757
il fobborgo FrìtzWimfi fu incendiato da' Francefi

.

Nella Cartellatila di Celle fi darà il ragguaglio delle

cofe notabili, che fi ritrovano ne' fobborj;ìii, cioè dell*

Cafa di Correzione, della Chicfa della città Nuova, del-

la Chiefa de'Calvinilìi, delle flalle, e del giardino del

Principe fuori della Porta Occidentale di Zelle , dello

fpedale di S. Giorgio , della Cafa degl' Invalidi , della

Chiefa di Blumlagc , del giardino pìccolo e grande fuori

della Porta vecchia di Zelle, dello fpedale di S. Anna ,

della Cafa degli Orfanclfi fuori della Porta, detta Heh-
lenthor.

1. Le Città minori , non fottopojìe

alle Prefetture.

1) BaarhxYg, città fui fiume Seeve, che la traverfa ,

riceve l' inRuente Engelbach , e sbocca nell'Elba. E' com-
porta di 471 cafe, e d'alcune abitazioni libere della no-

biltà. Vi rifiede una Soprintendenza generale di quello

Pflncipato , con un'altra particolare ammrniftrata dal So-

printendente generale, il quale ferve anco la Chiefa prin-

cipale in qualità di primo Predicante. Evvi una fcuola

Latina . Tempo fa una buona parte della città era fotto-

pofla alla Prefettura di Haarburg , di modo che dal Ma-
gistrato poteva appellarti al Giudizio di quella ; ma nel

1767 per un privilegio Reale effà fu liberata da corefta

fubordinazione di modo che l'appello di prefente dalMa-
giftrato pafia o nel Giudizio Aulico, oppure nella Can-

cellarla 'di Giuftizia , La Giurifdrzione Criminale appar-

tiene alla Prefettura, quantunque la cattura de' d#linquen-
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IL KUNC1PATO DI LÌiNEBURG. Ili

lì, che ritrovanti nel recinto della Giurifdicenza del Ma-
giftrato, fi faccia da elfo, il quale gli efamina fomma-
riamentc, e dipoi gli condegna alla Prefettura. AI Giu-

dizio criminale , che G fa avanti il Palazzo di città , af-

fiflono alcuni membri dei Magifirato . Vi s' imbianca gran

quantità di cera, e vi fono fabbriche d'amidone, zuc-

chera, tiaftri, cappelli, calze ee. Da quefto luogo traf-

portali gran copia di travi , alberi maturi, ed altri le-

gnami in Olanda. La città giace in un filo molto co-

modo al traffico, ed alla navigazione; imperocché le na-

vi panano nell'Elba per il canale, per la chiufa nuova

C v,rande che trovafi preffo la Fortezza, per 11 Porto; e
dall'Elba paffano nel Bacile grande , formato dal fiume

Seeve, eh' è in mezzo alla città preflo. la dogana. Il tra-

ghetto de.!* Elba per pafTarc a Hamburgo fi fà in barche

piccole e grandi : delle piccole ve ne fono g , e delle

grandi 8, le quali contérvano fempre itn'iftefTo nome di

Ever, benché da uno paflàffero fotto qualfifia altro pa>.

drone. Per comodo de' pafleggieri ogni giorno paflanoaue

barche in Hamburgo : e fe v'è un pefo di 16, ò io
feippondi dì mercanzie ( che fanno circa 6400 ò 8000
libbre pefo graffo di Venezia ) , c'è obbligo , che vi paflt

anco una barca delle maggiori. La fpefa del trafporto

per rapporto alle perfone, ed alle mercanzie è mia. E"-
vi un Feudo ignobile de' Baroni Grote di Wreftedt . La
Fortezza è funata tra la città e l'Elba, ed e di figura,

pentagona. In efTa rittovaniì il cartello, abitato da. pa-

recchi Duchi dall' anno 1517 fino al 1641, la cafa del

Comandante, e quella del Bali provinciale, l' Arfenale
,

il Magazzino , la Chiefa della Guarnigione , con altre

cafe, e colle caferme de'foldati. Nel 1757 fu preludiata

da'Francefi, a cui la tolfero le Truppe di Braunfchweig

alla fine dell'armo per un' attedio. Anticamente la città

di Haarburg fu dell' Arcivefcovado di Brema; quindi è ,

che il Duca Ottone I, di Liineburg nel 1112 la fece

pianare
, per firaftomare l' Arcivefcovo Gherardo dagli

$tedingcfi. Nel 1236 fu nuovamente fpianata in virtù

de' Trattati fatti tra E ifttflò Arcivefcovo, ed il Duca
. meo-
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mentovato, e rifhturata dal Duca Alberto nel 1152. Nel

1395 fu conquìftara dal Duca Federigo, e impegnata al-

la città di Liineburgo.

2) Dameierg, città piccola in un colle fui fiume na>

•igabile Jetze, è comporta di 159 cafe abitate, delle

Sili ve ne fono 17, fottopofle alla Prefettura di que-

Juogo , che rifiede nell'antico cartello, che vi rovi-

nando - Neil' ingrcflo della piazza del caflello vedeii una
gran torre antica, nella quale ritrovatili 4 volte polle

¥ una fòpra V altra , che fervono di carceri . Si crede co-

munemente , che Valdemaro II. Re di Danimarca nel

iz2j vi fìa flato imprigionato dal Conte Enrico diSchv-

verin: altri però fon di (èotimento, che quello fatto Ha
accaduto in Tanneberg della Contea di Schverin. I

Cittadini ritraggono il loro miglior man leti indento dalla

birra. Ne' mulini del Principe di quello luogo, ed in

Piifter fi macina una farina finitima, che trasportali per

tutto il paefe. La Cala Nobile di Danneberg poflìede

vari fondi dentro, e fuori dì città. Il Signore Scbtidt

negli avvilì letterari di Annovera del 1753 pag. 1411.
congettura con gran probabilità, che la Contea , che pre-

te il tuo nome dal caflello , e dalla città di Danneberg
fotte una pane dell'Eredità della Cafa di Billung. Dpm
antico de' Conti di Danneberg, che lì fappia, come l'in-

funa il Signor Lenz nel luogo citato p. 258, fu Volra-

do, il quale nel 1158 lì trova aver fegnaro col fuo no-

me un diploma del Duca Enrico il Leone. Il Conte
Niccolao nel 1303 vendè la fui Contea di Danneberg
al Duca Ottone di Lù'nehurg per certi vitalizi, e viven-

te ancora gliene cede una parte , la qual vendita fu con-

fermata nel 1312 dall'Imperatore, ma i iiglj, generati

dal Conte Niccolao dopo il tempo della vendita, turba-

rono il pofleflb de) Duca con frequenti incurfioni, efor-

prefe; onde feguì , die l'Imperator Carlo IV. col Duca
Alberto di Lùneburg nel 1377 effendofi impadronito per

forza del caflello, lo ditìruflè, ( Vedi Dipl.:Vet- Marcii,

dì GerJten Tom. 11. pag. 615.), e ne infeudò infìcme eol-

la Contea il Duca mentovato. Nel 1566 la ritti diven-
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ic la Refidonza di quella Linea della Cafa di Braunfch*

#vig, c Liineburg, che in oggi chiamali di Wolfenbut?
lei, ma nel 1671 eff» ritornò folco il Principato diLii-

3) Lucho, città piccola fui fiume Jctze, in un terreo»

marraazoib, end' è che malte cafe fon piantate fopra 1*

palìizate. Contiene un'antico cartello, e la Refidenza

d' un Soprintendente . I Conti di Lùcbó , la fui ftirpe V
i eftinta, e de' quali il più antico, che lì fappfa, fu Er-

manno, che vifle circa l'anno 1444, furono valfalli de- -

gli Antenati della Cafa di Braunichweig , c Liineburg ;

imperocché il Duca Guglielmo di Lùnebnrg in un docu-

mento del 1200 gli chiama, indente co'Gonti di Dan-
nebcrg , e WelfC , fomintj fuos . Dopo la morte di Hcn-
rico ultimo Conte di Lù'cho, feguita nel ijlj , la Con-
tea pafsò ne' Signori di Alvenskben , indi in Gnntcro
Conte di Kcfernbcrg, il quale nel jjio la vendè al Du-
ca Ottone di Lunebnrg; e nel 1340 Heineck di Alvera-

leben rinunziò a tutte le fue pretensioni, che gli rotea-

no effer rimafle ibpra la Contea di Lù'cho, della qual

rinunzia vedeii il documento fleJJ' Opera dì Cerkm, inti-

iolsia Dipi. Vtt. fifact. Tom, IL pag, pop. Dall'anno

jSfio fino al 1671 efla appartenne alla Linea di Dan-
neberg della Cafa di Braurfcnvcig , e Liineburg, NJ

la cuti abbruciò.

II. I Capìtoli, 9 Conventi Mia RjfyÙM
Luterana.

'

1. / Capitoli di Jtjp> mafcoliiiQ. ..

.lì II Capitolo dì Barierich, in un borgo comprefo nel-

la Prefettura di Winfen, fintato lui fiume Luhe, che

farà deferitto in appreflo. L'epoca della prima fonda-

zione di quello Capitolo non li ai. Quando nel 1189
dal Duca Enrico fu diflrutta la citta di Bardewich , che

ora è borgo, 1» Chieia del Duomo rimale faiva, m»;il

Ca-
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Capitolo perfe molte pofleflioni , che gli erano fate Te-

liate . A poco a poco il Capitolo riprefe le Tue forze

.

nella guerra deli37t tra '1 Duca Magno di Braunfch-

, ed il Duca Alberto di Saltatila , i Salibili diede-

i alle Caie de' Canonici, e Vicari, ed a quelle

degli abitanti del borgo. Nel 1510 vi fu introdotta la

Dottrina Luterana. £.' Arcivefcovo di Brema, ammini-

ftratore del Vefcovado di Verden, Criftofano Duca di

Braunfchveig nel IJ34 voleva riunire il Capitolo col

Vescovado di Verden; ma i Canonici proiettarono nel

1515 contro l'imminente unione, e nel 1543 tra cffi ,

ed il Duca Ernefto fu fatto un' accordo in Uelzen , di

modo che l'efercizio Cattolico fu del tutto abolito nel

Territorio del Capitolo, ed i Canonici, e ViCarj rima-

fero nel pofleffo de' loro diritti] e beni. Il Capitola i ri-

oggi è comporlo d'un Decano, un Seniore, un Sottofe-

niore, e 8 Capitolari. Effo ha luogo e voto ne'Comizj

provinciali. Le fue principali rendite fono le decime di

Undeloh, Vogelfen, Mechterfen , Handorf , Lndorf, Rot-

dorf, Wintén, Quarrendorf, Himbergen o Himbergen ,

Robell, Gollern, Wendeltate o Wennebth , eKleic-He-

febect, che cttiaroanfi Corpus prahenda, perchè queflede1-

dme furono le prime rendite, che al Capìtolo foifeta

reftiIurte dopo la diuruzione della città di Bardewick.

3) li Capitolo di Rammeishbt nella Giudicatura di' PaN
tenfen della Prefettura di Winfen full' influente Luhe f

ebbe principio da una Cella , eretta celi' 843 nel bofeo

ài Ramelsloa dall' Arcivefcovo Anfeario di Hamburgo .

Nell'anno 8ót il Capitolo fu confermato dal Papa, e fofto-

pofto all' Arcivefcovado di Hamburgo. Dall'anno ijltì,

fino al 1540 vi fu itabitita la Riforma di Lutero . Il

Capitolo è comporto d' un Decano, un Seniore , e $
Capitolari, ed ha luogo e voto ne'CÓmizj. provinciali.
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t. Conventi di feffo femminile.

Ove in ognuno vien pollo dal Principe un Commiflà-
rio, che fia uno de' Configlieli provinciali, il quale pnv
cura i vantaggi del Capitolo in qualfifia occorrenza, fi

fa rendere conto, e loprintende alle rendite.

]) il Convento delle Damigelli Kobili di Liine, abitato

da una Badefla, una Priora, e 8 Conventuali. E' funa-

io in poca dittatila dalla città di Lfcneburg luU'Elmenau,

e (il fondato nel 1171 da Dietetico Monaco Sacerdote

del Convento di S. Michele di Lù'neburg in vantaggio di

Monache Benedettine, che nel 1518 abbracciarono ia

Religione luterana. "

1) Il Convento delle Damigelle Nobili dì Èbflorf, che fu

abitato da Monache Benedettine ; è ora poffeduto da una
Badefla , una Priora , e da 14 Conventuali della Reii-

gion Luterana .

ìJ 'll Conccuo delle Damigelle Nobili di Medingen, abi-

tato da una Badefla, una Priora, e 13 Conventuali, le

ijuali per due terzi fono delle cafe patrizie di Luntbur-

go.U luogo, ove è di prefente, fin dal 1314, ebbe an-

ticamente il nome di Zellenftn : prima era ftato fuccefli-

vamenie in 4 luoghi diverti. Avanti il tempo della Ri-

forma fu abitato da Monache Ciftercienlì

.

4) S Convento di Wienhaufen, fondato nel 113;, ed 'avan-

ti il tempo del Lureranifmo abitato da Monache Cifier.

cienfi, ora è poffeduto da una Badefla, uria Priora, e
da 13 Conventuali parte Nobili, e parte Cittadine.

5) Jl Convento d'ifenbagen fui fiume Ife, fondato per

Atl {Ulna IVI» .... — .

,
hagen, e già abitato da Monaci Ciftercienfi, i quali nel

nj7 da Giovanni Vcfcovo di Hiidesherm furono trasfe-

riti in Bakcnrode. Allora vi fuccederemo le Monache Ci-

ftercienfi, che nel 134J fabbricarono il Convcnio nel

luogo, ove elfo ritrovali di prefente. E' abitato da una
Badefla, e da 14 Conventuali parte Nobili, e parte Cit-

tadine .

6) B
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6) Il Convitto Mi Damigillt Nobili di Ifalfrodt, fon-
dato nel p8ò" da ira Come Saflbrie di nome Melone di
Rode (quefto & il nome antica del luogo) è di prefen-

te abitalo da ima Badeffa, una Priora» e 9 Cornea-

IH. te Prefetture K*g>t>

1. La Prefettura ili Haarbttrg

,

Situata (un'Elba* e full' influente Seeve, ha j miglia

di lungheria, e 4 di larghezza , ed è compofla in parte

d'un teftetio graffo e umido,- e pane d' uri terreno afe iut-

to. Il terreno umido parte difefo con argini (Binneru
land), e parte lenza argini ( Affenland ) . qa*(ì da per

tutto è fertile < e per Io più è ridotto a praterie e' paf-

coli; il rimanente produce fofmenfOj fegala, orzo', ve-

lli, fave, e ceri. In quelli terreni amidi gli abitanti non
coltivano più lino di quel Che ve ne vuole per il loro

bifogno. Gli abitanti di Hnkcmwrder , di Neiihof, e
Karvieck rivolgono la foro cura principale fulla coltiva-

zione delle piante di giardino ; La Contrada f detta Kirch-
werder produce gran copia di fraole grafie. In Laucn-
brudi, Neuland, Bullenhaufen , Over, e KirchàwrfeT
allevali gran numero dì polli domeflJci, e nel Kirch>per-

der, Alrenvcrder, e Finkentperder fi fa una bella raz-

za di eavalli. La pefca vi torma Un'oggetto coruldera-

bile, maiììme le lamprede nel diltrerto di Kircrtwerder,

le quali vi fi comprano in gran copia, fi friggono, e
(ritte fi mandano in molti paefi di Germania. La ven-

dita maggiore, che gli abitanti facciano de' loro prodot-

ti, fi fa in Amburgo. I terreni «fciurtì in molti luoghi

fon alti) e baili, e comparti di lande pregne di torba .

Ben ingranati producono fegala, vena, e grano farari-

no, e dell'orzo in minor quantità. Gli abitanti de' ter-

reni afciutti coltivano anche il beffarne vaccino, e pe-

corino, e l'api: vendono in Amburgo annualmente del-

le bacche di Mirtillo per alcune migliaia di Risdalleri ,

che
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che fanno ne'bofchi; pollame, e ora: fanno l'acquavi-

ti-, fanno il maltiere di vetturale, per trafportar dell*

mercanziei fanno Varj lavori di legno, e calze co' ferri ^
ed in altri modi fi mantengono. La Prefettura è divif*

in 7 Giudicature.

1) La Ginnatura di Ululano' , e Over , contiene j
luoghi.

1) La Giudicatura di Kircitrtrdtr , che contiene la ter-

ra di MiiiKbhsf fenza villaggi; mentre i Sudditi della

medefima in quelVIibla dell'Elba, fon mcfcolati eoo
quelli delle citta Imperiali di Hamburgo, e Lubccca

.

3) Li GiulkatKta A' AltenWtrder , comprende il villag-r

gio AitcnVtritY , fornite di Ghiefa parrocchiale, la terrai

di Katmeck, Kruftitiratde , una parte degli abitami di

FMtf.Vtrém, Lautuhrutb, o<fi un Feudo Nobile', e la

poflèffion nobile di Ntaitthf^ eh' è de' Baroni di Grote.

4) La Ginditatura di Hìttfiii , che comprende Té luo-

ghi, che tutti l'attengono alla parrocchia dì Hittfdi .

€aroktkSUl è una terra dal Principe. In LindSmrfi v'è un
Feudo nobile > ...

5) La Giudicatura di tlSftn, Comporta di 24 luoghi ,

tra'qualì ritrovanti Siujlorf villaggio, e parrocchia, con

due terre del Principe.

6) La Giuntatura di JtfUhurg comprende iS luoghi ,

ira' filali v'è il villaggio, t la parrocchia d'Jejlehtrg.

7) La Giudicatura di Tofttit di jj luoghi, tra' quali

ritrovafi il villaggio, e la parrocchia di Tofiidt. Io ua
Dìftretta dì wimcrmoor nafte il fiume Stive.

x. La Pre/etmà M Vfttbtimstmr£,

Circondata dal fiume Eiba, cioè da 1 rami di affo ,

de' quali uno chiamali Meridionale, e l'altro Settentrio-

nale, ha circa un miglio ta lunghezza, e altrettanto in

larghezza. U fuo terrena umido, e graffo non £ dell'

ifleffa bontà . Quantunque {li abitanti non trafeutmo di
coltivare il tormento, la legala , la vena, l'orza, e le

fa-
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fave, pure il loro mantenimento principale eonfille nel

latte di vacca , e nella gran moltitudine delle piante di

giardino, ch'etti vendono agli Amburghefi. Evvi anco

un Cantiere , ove fi coftruilcono de' battimenti graffi
,

che vanno alla pefea delle balene in Gronlanda . Quella

Prefettura fu una volta un Tribunal affoluto della Gaia

di Groten, uno de' quali di nome Wemcro, nel 1310
dal Conto Adolfo di Schaumburg ottenne il Dominio di-

Tetto di Stilhorn. Il Duca Guglielmo nei 1671 lo com-

prò da cotefta Cala Nobile, e lo convertì in una Pre-

fettura, a cui diede il fuo nome. Gli abitanti fon libe-

ri dalla gravezza di dar alloggio a' faldati , ed hanno
confervati rutti i privilegi, che godevano fotto il Do-
minio de' Signori di Groten. La Cafa di WilhclmsbHrg ,

ove rifiede la Prefettura, non è divifa in villaggi, ma.
bensì in 3 Giudicature, che fono

1) La Giudicatura & Stilhorn, compofta dì 140 fuo-

chi.

i) di Rtytrfitif, di 80 fuochi.

I

3> di Gcorgìjwtrdtr , di 04 fuochi.

j. La Prtfettura di Moishurg,

Che ha miglia 1 \ in lunghezza, e z in larghezza .

Il terreno è comporto d'arena, lande, e torba. La pri-

ma fpecie di terreno produce fegala, vena, grano fara-

cino
, canapa, e alquanto lino. Le lande forniscono il

pafcolo alle pecore, e alle api. Nell'annate buone vi fi

contano talvolta loooo pecore. Molti villaggi tanno buo-

na razza di eavalli. I bofehi di querele, faggi, e alni

vi recano un grand' utile. Le bacche di mirtillo traioor-

tanfi in gran quantità alla vendita in Amburgo. La Pre-
fettura è divifa in 3 Giudicature.

1) La Giudicatma di Maisbtrg, comprende j villaggi

con una cartiera. Il villaggio, C la parrocchia di Mois-
iurg, anticamente Maafiurg, giace full' influente Erfte ,

e contiene. la Chiefa parrocchiale, la Cafa della Prefèt-
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fura, ed una Tenuta del Principe. La Caia, ove rifiede

la Prefettura fu fabbricata nel 1711 in luogo dell'aureo

cartello diroccato , U quale dalla ftirpe ritinta di Mois-

burg pafsò in quella di Oppershaul'en , e da quefta in

qualità d'ipoteca fu devoluto nel poflèflo di Enrico voti

der \Penfe, dopo la cui morte pafsò nel Duca Oticnc

II. della Linea di Haaburg, il cui tiglio Duca Gugliel-

mo lo rifabbricò di pianta.

2} La Giudicatura di HoIUnfìidt comprende 11 villag-

gi, ed una Cartiera. Holltnlitdt , villaggio, e parrocchia.

3) La Giudicatura A' Elidorf comprende 11 villaggi, s

Tenute del Principe, e Scbunxt, poco diftante da Bux-

rehude ,
luogo comporta di alcune cafe , tra le quali v'è

un' albergo , ove li paga la gabella

.

4, La Prefettura di Winfen falla Labe,

Rtnchmfa tra' fiumi Ella, e Wxmmt , che nafee preflb

il villaggio Ober Haverbeck, e divide la Prefettura dal

Principato di Verden , la quale è bagnata anco da' numi
Elmenau, che vi riceve il Codiati, e !a Labe ingranata,

dagl'influenti Lopau, Wulfseraiie, Bninaue, e VPitten-

beck, e la S"vt, a cuìs'unifce l'influente Schmaalt Aui

;

che tutti finalmente entrano nell'Elba. La Tua maggior

lunghetiatmpo.-taó' , e la maggior laryheiza 4 miglia rerfeft!

Una pane riguardevole dellaPrefettura è compieta nelle

Laadt Liixrlnrj>btji . Sonovi però anche delle contrade graf-

fe, e umide, ove 1' agricoltura , ed il beftiame fiorìfeo

1», i ijii.».: ut^'tti l:in nien:> luniideiabili pelle con-

trade asciutte, ove nelle Laude ricavano gli 'abitami il

loro ptincipal mantenimento dalle pecore, e api, e dal

tralììco de' legoami . Il lino, e la canapa cbltrVanJì fel-

lamente, quanto ne richiede il bifogno degli abitanti .

Un'altro paiticolar modo di guadagnar danaro, che fi

pratica in quella Prefettura, e quello, che nelle contra-

de più «teine all' tUba, e nella città di Wrnfen per tut-

to l'anno ingraffano le vitelle dell'età di Kb, la, fino

Nxm. XXX. I 4 ij
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IJO IL CRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,
a J5 leniniane, c le portano alla vendita in Amburgo ,

ove per ognuna pagami ordinariamente tanti Risdalleri ,

quante- ognuna ha felliniane; la qiial vendita importa tra

5 , e 6000 Risdallerì . Sul fiume Elba , e principalmente

nella Giudicatura di Nettanti , allevali anco per tutto V
anno gran copia di pollame, che vendefi a caro prezzo

in Amburgo; c nell' irtene contrade anche la pelea rtelT

Elba è un'oggetto importante. Nel.bofco Radlbruch V*è

un luogo del Principe, ove li fa razza di cavalli da car-

rozza, e di muli per la feuderia Reale. La Prefettura

contiene una città, un borgo, 149 villaggi interi, e 1;
ville, generalmente 1136 fuochi, e nel 1755 il numero
degli abitanti ftt filmaio di )8ooo. E' divifa in 7 Giu-

dicature. Si notino

j) Wìnftn falla Lubt, città piccola, nella cui vicinan-

za il rapido fiume Luhe dividefi in a rami , uno de'

quali rraverfa la città, e l'altro ne fa il giro, e di là

dalla città preflo il terrapieno fi riunifee col primo .

Ognuno de' due rami fi palla con un ponte di picira .

Sulla Luhe fi palla in barca nel fiume Elmenau, che

conduce nell'Elba. La città è cinta d'un terrapieno, c

di forti, e altre volte le fue fortificazioni erano maggio-

ri, contieneuo fuochi, ed accanto v'è un cartello, che

fu abitato da Dorotea Vedova del Duca Guglielmo , na-

ta Principerà RealediDanimarca, morta nel ifii7; ora
vi foggiorua il primo Minrftro della Prefettura . Il Ma-
giftrato efercita la Giurisdizion Gvile, e dalle fue fen-

tenic fi può appellare alia Prefettura , che foprinrende

anche alla polizia della ciltà. Per la città v'è un gran
parteggio delle mercanzie, che trafportanfi a Hamburgo,
e che indi fe ne ritornano. Già nel 1311 furono con-

fermati i fuoi diritti di borgo. Abbruciò nuefi tutta nel

(518. Fu incendiata nel 10*17 dalle Truppe Danefi, ed
ima parie ne lu incenerita

.

1) La GinàicntKra di Ktutand fteodefi lungo l' Elba , e
comprende i villaggi Stikitt, ave la Luhe sbocca nel!'

Elmenau. Nppt, nìigtnbtrg, e Wttbltnburg con un Feudo
nobile.- dì lì da ijudro villaggio la Steve s'unifee all'

t Et
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Elba. In una lingua di (erra, ovel'Elmenau sbocciaci!'

Elba, fiede il Font, delio Hapir-Scbana'. , munito d'un
prefidio militare, e d' artiglieria

.

3) La Giudicatura della contrada, detta hfr:i$J, (limi-

ta, (Marfcb-Vo%tcy) ftendefi parimente lunyo il fiume
Elba, ed in effa fon notabili i villaggi, e le parrocchie

ili Prenbaufcn, e Marfcbacht

.

4) La Giudicatura Ai Pattenfcn , che comprende i vil-

laggi, e le parrocchie dì Patlenfcn, ove rifiede un So-
printendente, e di Ramelslobi, o Ramalo, ove ritrovali

il Capitolo deferitto di (opra . Tra Marxen , e Jeflebtirg

l'influente, detto Scbmale Ahi s'unifee alla Seeve, e di

la da \Pulfsen il Wuificrauc sbocca rie! Luhe. Ritrovanti

in quella Giudicatura il bofeo di Radtbrueh , ove ft fa

la rana fuddetta di cavalli, e quello di Buchwdel.
j) La Giudicatura dì Amtlmgbaufm , che comprende i

villaggi, e le parrocchie di Amcitngkauftn , ov'è un feu-

do nobile, e di bifpingm . Pretti» OldCndorf l'hiHuenie

Lapau entra nella Luhe , e preflb Ober-Haverbeck nafte

il Wummt. Rau Kammir è il nome d'un gran bofeo nel-

le Latòi Luneburgbtfi

.

6) La Giudicatura di Gariftorf. In Sairtndorf, o fia

Zabmdorf v' è una frazione delle Pofte . I bofehi di Garl- .

florf , e di Hanlìedt fon confiderabili

.

7) La Giudicatura di Bardewicb , che comprende il bor-

go di haràew'tck, ed i villaggi Handorf, e S.Dìoxyi, ('or-

niti di Ghiefe parrocchiali.

Il borgo di Bardtwjck giace iiill'ElaWBau, ed e luogo

apeno, le cui cale San molte difutiiw, e perciò il tao

recìnto è notabilmente maggio* di quello della vicina

citta di Liincburgo, quaoiunque fenza le Chi eie ,• Scuo-

le, e Gafe del Capitolo, non comprenda più di iotì

i'uochi. S' attribuire comunemente una grand' antichità a

quello luogo, che anticamente lu città grande, fornita

di 9 Chicle . Era una porzione dell'eredità patema del

Duca Henrico il Leone. Quando però effa fi fot Errile

alla di lui obbedienza , fu da elfo aifcdìata, prefa,' «

quafi del tutto diftiulta. Nel itfi il luogo fu inccndia-

Digitized by Google



IJS IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.
to, e nuovamente diftnuto da'Soffimi, affaJiti dal Due»
Magno, detto culla catena. Quantunque in cene occor-

retile gli abitami di quello borgo fian riguardali come
Cittadini, ed abbiano un Magiflrato, privo di Borgoma-
itro, pure quanto alla ferviiù da preftarfi al Principe ,

fon trattati come contadini. Edi ricavano il loro mag-
gior mantenimento dalia coltivazione de giardini, ven-

dendone ie piante a Liineburg e Amburgo , ove hanno

il loro pròprio magazzino preflo kChiel'a di S.Caterina,

i cui riiarciraenti , in virili d'un accordo fatto nel 1604,
debbon farli dal Magistrato di Amburgo per la fomrna

di marchi no, pagata dalla Comunità di Bardewich .

Vi riliede un Soprintendente, e v'è il Capitolo deferitto

di fopra. Lo fpedale di S. Nìccola limato fuori della cit-

tà colla Gliela, appartiene alia città di Lunebnrg.

S) La Giudicati,™ di BittttuiiUttl, il cui recinto non è

unito, poiché i fuoi fndditi, e villaggi fono difperfi per

altre Prefetture. Vi fono comprefi i villaggi, « 'e par-

rocchie di Bientniiitttl , ov'è un Feudo nobile, Egtjtorf
,

propriamente Edejìorp, HanlUdt , Unitisi, la cui Chiefa

è unita a quella di Hanftedi , Kirdi-Gtlltrfm , Ravcit ,

Snktaxfi»

S. La Prefettura di Bsttlingm.

Che comprende i villaggi Buttling full' influente Netze,

che in quella contrada forma il lago di Barum, ed in -

poca diftanza di Ji s'unifee all' Elmenau ; Barum, Ludtrs-

itn/in fui Netze, ove fu un ealleilo; c Brillingen.

e. La Prefettura dì Scbarntbecb,

Situata fui fiume Netze, ha $ miglia di circuito; il

fuo terreno in qualche contrada è grafia, e del rima-

nente è arenofo, ed in parte coperto anche di marazzi .

I campi coltivati producono fornicato, ceci, c fave ìq
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poca quantità, ma la fegala, la vena, ed il grano fa-

racino vi riefeono più. La canapa, che vi fi coltiva ,

baila {blamente per il bifogno . Nelle lande fi paicolano

le pecore, e l'api. Il beftiam» vaccino vi reca dell'uti-

le. V'è buona provvidone di bolèhi, e vi è anco della

wrba . La Prefettura comprende 4. villaggi , altrettante

Tenute del Principe, 2 mulini, molti altri fudditi dif-

ferii per le Prefetture di Blecltede, Lune, Winlen folla

Luhe, e Lauenburg. Eifa da'fuoi fudditi ritrae le deci-

me delle biade, che formano una rendita confiderabile .

Scharmbick , c Ecbtn fon villaggi forniti di Chiefe par-

rocchiali. Nel primo v'è un caftello, ch'è un'avanzo
del fu morialtera de' Cifterciemì , da' cui beni è nata la

Prefettura

.

7. La Prefettura di L*nt.

SituatafoJl'Elmenaa, comprende^ luoghi. Ebbeprin-

cipio dalle paffefTioni della già Propofitura del Convento

di Lune, di cui fe n'è parlato di fopra. Nel villaggio

Line, fornito di Chiefa parrocchiale, v'è il fuddetto Con-
vento, e la Sede d'un Soprintendente. Evvi anco una
fonte d' acqua acidula . La Prefettura contien inoltre i

villaggi Emifen, Rtiisdorf, e Thomarbur^, forniti di Chie-

fe parrocchiali . 11 villaggio Htiligtntbal ebbe prima il

nome di Zibctingborlltl , e prefe queir altro nome quando
vi fu piantato un monaftero de'Premoflratenfi , trasferi-

to nel 1381 a Luneburg. NcIl'iAeffo villaggio v'è un
feudo nobile

.

8. La Prefettura di Gart%e
y

Situata full' Elba, comprende Gartsc, Carta, Roftn-

tbxl, e Vageìfang, con aitri 7 villaggi, tra' quali ve «
fono 4, che in parte fon compreli nelle Prefetture di

Blekede, < Lifoe.

I 3 9.U
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9. La Prefettura di Blende

,

Sull'Elba, comprende 57 luoghi. 1 villaggi fon dieifi

In 4 Giudicature.

0 La Giudicatura, dell» Haus Vogtty (domeftica) è

fintata pane di qua, e patte di là dall'Elba.

1) la Giudicatura, detta Marfcb-Vogtty (di terrcnograf-

fo, e umido) ove ritrovanti Radtgaft , che probabilmente

ripete il fuo nome dall'Idolo Radcgaft, e Galfiorf, vil-

Jaggj , e parrocchie

.

3) La Giudicatura dì Barskamp, che comprende Bari-

kamp, e Nttu, villaggi, e parrocchie, come pure

(1) iflehtde, città piccala full' Elba, a cui il DucaOt.
tone il Severo nel IJlo diede i diritti di città. E' ve-

ritintile , che fia l' ifteffa città , che il Duca Guglielmo

nel lieo era intenzionato di fabbricar folto il nome dì

/JUmJìadt accanto a Blckede de'Venedi, come colia da

un documento, che ritrovafi ne' Parergli Goetting. P. I.

Tom. 4, Pag. 13. Sonovi un cartello, e 4 pofleffionì del.

la Nobiltà , e vi fi paga la gabella

,

(z) Dalenburg, borgo fui fiume Netze, che in un do-

cumento del Duca, e Conte Palatino Enrico del 1103,
concernente la porzione Ereditaria del fuo fratello Gu-
glielmo , contati nel numero delle città

.

4) La Giudicatura di fiebeck, che comprende Nabrc*-

isrf, villaggio fornito di Chiefa parrccchiale

.

10, La Prefettura di Hìt\acber

,

Situata dall'una, e l'altra partedelI'EIba, che in que-

lla, contrada riceve il Jetze . Fu anticamente una parte

dalla Contea di Dannenberg. La fua lunghezza importa

3 miglia, e. la larghezza z E' comporta parte di ter-

reno afeiutto, e parte di terreno graffo, e umido, ove
utilmente coltivanti j campi , il beftiame vaccino , e ca-

vallino, il tino, e la canapa. Il terreno afeiutto coni-
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l^y

prendefi in quel Diflretto , che fi chiama Dravan \ è coperto

parte d'erica, e parte d'arena. L'agricoltura vi ò pcco

utile; ma altrettanto più fiorilo; in quefte pani la col-

tivazione delle api, delle pecore, e del beftiame vaici-

no . Evvi un bofeo di querele , faygi , e d' altri alberi . il

cui recinto è di 4 miglia, ove fi fa buona caccia. Dal-

la parte Orientale del bofeo v'è una villa comodi per

le caccie, ed uno fpogliatojo. Gli abitanti della P. eter-

nila fono d'origine Veaeda. Dall'anno ijtìtì. fino al

1671 quella Prefettura appartenne alla Linea di Dan-
nenberg della Cala di Braunfchweig , c.Luncburg. Com-

l) Hitzidur, città piccola in un' Iiola del fiume Jet-

ze, che in poca diffama di lì s'uoifee all'Elba. LaCa-
fa, ove rìfiede la Prefettura fu una volta un caftello, e

Rcfidenza Principcfca. Il Duca Auguro, che fu l'ultimo

a rifedervi, e indi andò ad abitare in Wolfenbiittcl , in

una tetre rotonda vi raccolfe una Libreria, crelciuta già

fino al numero d'Sooo volumi, quando fu trasferita a

Wolfènbutiel . Quali nel centro della città v' è U Do-
gana Regia , ove dalle gabelle Ci ritrae una fortuna con-

fiderabile. Net giorno di S. Gallo vi fi fa ogni announa
fiera, ove i contadini de' terreni gradi barattano il tor-

mento, l'orzo, le fave, ed i ceci colla fegala, e coF

grano faracino portatovi da' contadini de' terreni afeiutti.

Allora la genie, che vi poni delle biade Uffa il prezzo

de' grani, che talvolta per tutto l'anno fi muta. Nel do-

cumento del Duca, e Caute Palatino Enrico del 1103,
concernente la porzione Ereditaria del fuo fratello Gu-
glielmo, quello luogo contali nel numero delle città, col

nome di Htdefackcr,.
. .

In poca dillanza dalla città , pretto il fiume Jetzc in-

comincia un monte, che ftendefi fino all'Elba, ed a cui

fi danno i nomi di ScUafihrg, c Wiìubreg, perchè ami-
camente nella tua cima vi era un caftello (Stèbfs'), e

fino al J715 vi fi fece del vino.

1) Cinquanta/ette villaggi, de" quali i più notabili fo-

no Btrcndorf, « RitimMt, forniti dì Chiefe parrocchiali

.

I 4 3)ZW-
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•

3) DBkSugen, villaggio, appartenente alla Cafa Notu-

le di Hitzacker, e vicino alla città dell' ifteflò nome ,

comprende due feudi dell' iftefla cafa.

11.' La Prefettura di Damtnherg,

Situata full' Elba , c Iene , ftendefi per 8 miglia in

circuito. Il Jetze la divide in i Cantoni. Il Cantone
rinchiufo tra l'Elba e Jerze è comporto di terreno graf-

fo, mefcolato in più luoghi d'arena, e d'erica . Quell'

altro Cantone, che dal fiume Jetze ftendefi veifo Po-
nente, è coperto d'arena, ed erica, ed è ima parie del

diftreno Dravàn. Quello è quel tratto dipaefe, che ften-

defi tra le città di Dannenberg e Luchao , ed il villag-

gio Rofche. Elfo deriva il fuo nome dalla parola Vcne-

da Dra^a, che lignifica bofeo; che però per la mag-
gior parte è flato sradicato. Quello tratto di paefe fi

divide in alto, e biffi Dravin. Il primo comprende le

parrocchie di Zebelin, e Crumafel, la Giudicatura di

Kiefen, ed il rimanente di paefe, che indi ftendefi fino

a Rofche . Il fecondo è comporto delle parrocchie di

Cleri/, Zeeti, Ctiften, e Satemyi. Gli abitanti fon d'

origine Veneda; ma non parlano più la lingua di cote-

fta nazione, dacché a'medefimi e ftato proibito di fer-

vicene. Il loro Dialetto della lingua Tedefca fi diftirt-

gue notabilmente da quello de' circonvicini ; elfi per efem-

pio non pronunciano la leitera H nelle parole, die con
quella lettera incominciano, e tutto aU'oppoftó prepon-

gono la detta lettera a quelle parole , che cominciano

con una vocale . Siccome il terreno di quella Prefettura

di Dannenberg, comprefa nel diftretto dì Drawan , è
aftiutto, e lcarfeggia d'acqua, ne légue, che la coltiva-

zione de' campi, e del beftiame vi reca poco utile. Evvi

un gran bofeo maranofo di nome Lucie , le cui legne

non fono delle migliori . Dalla Prefettura s' eftraggono

in altri paefi miele, cera, lana, luppoli, e tela di lino.

Erta fu propriamente la Contea de' Conti di Dannenberg

,

di

Digitized by Google



IL PRINCIPATO DI LUNEHURG. 137
di cui fe ne diede ragguaglio nella detenzione della eii-

là di Dannenberg , i quali pcobabilmente la tolfero a'

Venedi . Commende 66 villaggi , 10 Tenute , c pe-

coraje . I villaggi forniti di Chiefe parrocchiali fono

Brtfclenz, Uanmalaz., LaigenJorf, nella cui vicinanza da
un monte fituato full' Elba £ fcavava dell' allume ; e

SWefeforn . Prefib Gìimft , o fia GHmiiz , Terra del

Principe , v' È il lago detto Gimfcr-Sec . Nel villag-

gio Prttzctzc vi fu anticamente un cartello . PreiTò la

Terra di Kalttnhf ( filuata full' Elba dirimpetto alla cit-

tà dì Domiu, alla cui parrocchia, ed aU'ifteflo Princi-

pe di Mecklenburgo e(Ta appartiene ). approda la barca

di trafporto di Domitz, e vi pafla inoltre la flradamae»

lira , che da Ueizen e Dannenberg conduce nel Ducalo
di MecWenburg

.

11. in Prefettura di Licbo,

Situata fui Jctze e Dumme, è comprefa ne* contadi

de'Venedi DraWan, Geyn, o fia Cbcin
,

Ltmigait, e Ne-

ring, o fia Otring. Gli abitanti fono d'origine Veneda.
Della cafa eflìnta de'Conti di Lucho, e della loro Con-
tea, in cui quella Contea era comprefa, fe n'è dato

ragguaglio nella descrizione della città di Lucho . La
Prefettura comprende 143 luoghi, de' quali ve ne fono

11 , che per rapporto alla contribuzione dipendono dalla

Prefettura di VCuftro . 1 luoghi più notabili fono

1) Crmnajtl, e Zcbilin nella parte Mta di Drawàn , vil-

laggi, e parrocchie . Una parte del villaggio Ztiilin è

comprefa nella Prefettura di Wuftro.

a) Cltnzi, borgo, e le parrocchie di

3) Ciifleu, Sattmin, e Ztitz. ( la cui Ou'efa parroc-

chiale è unita con quella di Btilitz), nera farli Baffo:

di Drawi*.

4) Biiiitz
, villaggio , ~t parrocchia nel Contado 4»

Gcyn.

j) Ruttnsdorf, e Wolttrsdorf, villaggi , e parrocchie nel

Con*
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Contado di Ntrmg, o fi» Qtriig . In Woltersdorf ri fo-

no due Tenute Nobili.

6) Prtdabi, villaggio , e parrocchia nel Contado di

7)Va«4«i, ITarhcie, o Warph, fu cartello, di cuife"

ne vedono alcuni avanzi di muro: di effo prelé la deno-
minazione la ffirpe eftmta de'Conti di Wanbecfc, e la

loro Contea. Jl Conte Ermanno nel 1161 fondò il Con-
vento di Di&terf , fiutato nella Marca Vecchia

, clie

efifle ancora. Nel ijS8 il cafteBo di Wartbeck fu abi-

tato dal Duca Enrico, figlio del Baca Magno, detto
cella Catena . La Prefettura fonprefla di Wartbeck c fia-

ta incorpoaaia a quella di Lucro.
8) Btrgen fid fiumi Damme , borgo, anticamente fu par-

te della Contea di Wartbeck

.

tf) Pralt, Pritzel, villaggi, e parrocchie.

Situata fa' fiumi Jetie, e Dumme, è compre/a ne*
Contadi Venedi Drgwan, Gryx t e Bering, o ila Oriug ,
ha il terreno molto marazzofo; ma i fuoi bofehi fon
buòni. Gli abitanti che fono d'origine Veneda, ritrag-
gono ir loro mantenimento dalla coltivazione delJe bia-
de, del lino, e dal bcftiatne. Vi fi teflè gran còpia di
lino, che fi vende in Hamburgo. La Prefettura fu altre
volte un Tribunal affoluto della Cafa di Wuftro, ma
nel iSif, effendofi eftinta quella famìglia, il Principe-
ritorno in poffeflb come di Feudo vacante, e lo conver-
ti in Prefettura. E' comprefa nella Contea di Lucho, c
contiene

1) Wnfin, città piccola, traverfata da' fiumi Terze, e
Dumme, 1 augi alla fine fi unifeono . Ha un Magiitra*
to (oggetto alfa Prefettura . Il cafiello, che vi è, era in
altri tempi fortificato

. Nel 1645 1 e 9 l '* luogo fu con-
fumato dal flioco

j ma in appiedò è flato relìaurato k~
rnnitn ìp wonlpcondo le regole.
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2) La Giudicatura , (letta Haurwgttj (domenica), che

Contiene una porzione del Contado di Gty» , di cui fen*
fece menzione nella Prefettura di Lucho. Comprendevo
villaggi, tra' quali ve ne fono 11, che per rapporto alla

contribuzione dipendono anche dalla Prefettura di Ltf-

cho , quali fono Raitnflorf, e IfolJimJurf

,

3) la Giudicatura ili Kiijen , che comprende la Terra

di Kicftn vagamente fituata tra bofcaglie, e 16" villaggi,

tra' quali ve ne fono 10, che per rapporto alla contri-

buzione comunicano anche colla Prefettura di Ltieho ,.

per efcmpio Ztbtllìn, villaggio, 8 parrocchia.

14. La Prefettura di Schnac*eti&urg

,

Situata full' Elba, non comprende altro, che il borgo

di Schnacktnburg
.,

nella cui vicinanza il fiume Aland sboc-

ca nell'Elba. Gli abitanti ricavano per lo più il loro

mantenimento dal traffico, e dalla navigazione. Il bor-

go ha pochi campi, che però loti fenili, inanime di fer-

mento buono. Il Duca Magno nel 1373 impegnò <jne-

flo luogo al Duca Erico di Lauenburg ; fu però ricat-

tato nell'anno feguente dal Duca Alberto di SalTonia ,

Elfo dipoi infieme colla gabella, che vi li paga, pai»
ne' Margravi diBrandenburgo, che ne mantennero il pof.

feflò fino al 1388 , nel qua!' anno i Duchi di Lù'neburg

Bernardo, ed Enrico tollero il borgo a' Margravi diBran.

denburg, e fin da quel tempo è rimallo nel Principato

di Liineburg.

15. La Vrtfettttra d' Oldenfìadt ,

Che ebbe princìpio da' Beni d' un Monafiero , fondalo

nel lecolo X, per effer abitato da Monache Benedetti-

ne, che però nel 1142 fu dato a' Monaci Gfterrieniì
,

e nel J 53; 1 fu convertito in una Prete: tura . Comprende

70 luoghi, tra'tjuali ve ne fono parecchi, che per rap-

porto alla contribuzione dipendono anche da altre Pre-
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feture. E' divifa in ; Giudicature Subalterne . I luoghi

più notabili fono

1) Oldmfiait , villaggio, e parrocchia, ove nel luogo

d' un Monaftero abolito è ora la Sede della Prefettura

.

E* poco dittante da Uelzen Hill' influente Wrpperau , e

da principio ebbe il nome di Ullesheim
,

per contrazio-

ne Velfen. Ma verfo la fine del fittolo XIII. più volte

gì! vien dato il nomediOWra (Vecchio) Utìl/fin, e alla

vicina città di Ló'wenwold quello di Nitn (Nuovo) Utile-

fm; finalmente il monaftero col villaggio prefe il nome
di Oldenftadt, e la città di Ló'wenwold quello di Uel-

fen , o Uelzen.

2) II villaggio Letmiht, o Ltimlh, con Chicfa par-

rocchiale.

ifi. La Frefetrura di Medìngen,

Situiti fuIi'EImenau, lunga ; miglia, larga ì E'
comporta per lo più di lande, e terreno areno!» . Gli

abitanti ricavano il loro miglior mantenimento dalla col-

tivazione di lino fino, ch'eòi fanno ben curare. Teflon©

anche varia forte di tela , ma (lime la tela grofla , a cut

danno il nome di Pechlinnen , e che per lo più trafpor-

tafi alla vendita in Hamburgo. Trafficano anche la la-

na , il miele , e la cera . La Prefettura ripete la fua ori-

gine dalla già Propofirura del monaftero di Medingen .

I jl luoghi , che vi fon comprefi , fon divifi in 4 Giu-

dicature. Alcuni di quelli luoghi per rapporto alla con-

tribuzione dipendono anche dalle Prefetture di Wrnfeit

folla Lù'he, e di Lune, e due ve ne fono, che contanfi

ita i luoghi della Prefettura di Medingen non per al-

tro, fe non perchè in ognuno v'è una Tenuta, che alla

Prefettura paga la contribuzione . I luoghi più notabili

£>ne:

)) Medingen, la Sede della Prefettura, e del Conven-

to deferitto di fópra, giace full'Elmenau, e confitte nel-

le Cafe della Prefettura, del Convento, e della parroc-

chia, in alcuni mulini, ed in un' albergo

-

1) St.
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2) Btvtnfim, volgarmente Bàmbfm, borgo full'Elmenau

joco dittante da Medingcn .

3) Alt-Medingtn, villaggio, e parrocchia, ove nel 1201
da Vernerò e Gebardo di Meding fu fondato il Con-
vento di Meding, che nel 1314 fii trasferito ove è di

prefente

.

4) Baravi, ov'è una Tenura Signorile Himbtrgn, Rinh
fledt, e Wìchmansburg, villaggi, e parrocchie.

17. La Prefettura dì Ebfiorf,

Situata pretto le landi Lisneliifgbtji . Non è facile ri-

trovar un paefe ira quelli della Cafa Elc;torale di Brannfch-

weig, ove la cultura delle api fi faccia con maggior in-

duftn'a , che in quefta Prefettura . Nelle annat* buone il

guadagno del miele importa molte migliaia di Risdallc-

ri. I 49 luoghi che vi fon compre fi , dividami in 6 Giu-

dicature Subalterne. I più notabili fono

1) Ebflorf, borgo allegro, col Convento deferitto di

fopra, colla Ca£a della Prefettura, e con una Soprin-

tendenia

.

2) Alt-Ebflorf, villaggio, ove tra «fio, ed il villaggio

Witttnvmtr v'è una pianura coperta di monticeli! fepol-

crali , che crederi eiTere il campo della battaglia accadu-

ta néll' 880 tra'Saflbni e Normanni.

3) Ha«IUt, Mmjler
, Natitnderf, e tPriitl, villaggi , C

parrocchie

.

18. La Prefettura di Bodtnteicb,

Ch'è una delle maggiori Prefetture del Principato
,

perchè ha tra 18 e 10 miglia di circuito, e contiene un
borgo, e 150" villaggi; ira' quali però ve ne fono molti,

che per rapporto alla contribuzione dipendono neil'ifteffo

tempo da altre Prefetture. SonovI anco 13 cartelli nobi-

li. E' divi la in «Giudicature . I luoghi più notabili fono:

1) Bo-

Digitized by Google



141 IL CIRCOLO DBXA 1ASSA SASSONIA.
j) Badentti'cb, borgo in un fondo Marazzoli), C fópra

un Iago. Vi rifiede Ja Prefettura. E' il raogo ondenac-
uue la ftirpe- nobile di Bodenteich, ritinta nel 1666, la.

quale vendè «uefto luogo già nel 1347 al Duca Gugliel-
mo di Liineburg.

ì) Héffcrìng, villaggio full' influente Hardau, ove altrè
rolte s'adunavano ì Comizj degli Stati Liineburghefi

.

3) Holltnftcdt , con una Tenuta nobile, Malia* , Ntt-
ttlkamp, Rafchc, RMteliagn, Sttdtrdnrf, S«dirbnrg, con
una Tenuta nobile, fon villaggi, e parrocchie.

19. La Prefettura d'Ifenbagen,

Che ebbe orìgine dalla già Propoiìtura del Monaucro
d'Ifenhagen, e non contiene villaggi . H Convento è
flato deìcritto nel fuo luogo.

213. La Prefettura di Knefebeik,

Che in buona parte confitte ne' Beni della ftirpe di
Knefebecfc, che indi deriva la fiia origine. Quarte póffef-

lìoni panarono nel Dominio de' Duchi dì Luneburg nel
fecolo XV. La Prefettura nel i«8 fu impegnata a Ot-
tone di Groten, e per qualche tempo rirtHUe nella ftfa

Cafa. Nelle Lande tt; Pitktling trovatili i monti Pickcl-

fteirf , e quello che chiamali Rothe Berg { mónte roflb )

.

I luoghi più notabili fono:

1) Kmfebtcky villaggio, e parrocchia, ove rifiede la
Prefettura

.

2) Wittingtn, borgo antico, piantato nel 1012, fu già

nel 1103 della Cafa di Liineburg. Abbruciò interamente
nel 1539, e 42. Sonori j Tenute Signorili, de' Signori
di Knefebecfc .

*

3) I villaggi OMerf, on nafte il fiume Ohr* , t ».
fintoti.

ai. la^
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n. La Prefettura di Kfor%e t

Tutti circondata dalla Marca Vecchia, fuorché dalla

parie del bolco grande, folio, marazzofo, e difabitato

di Ùrìmiitig, ove ella confina col Duca» di Magdebur-

go. La Prefettura ha circa miglia y \ In lunghezza , e
1 in larghezza. Il terreno è comporto parte d'arena

,

pane di lande coperte d'erica, e parte di maratzì. Gli

abitanti coltivano legala, vena, grano faraeino, orzo ,

luppoli, e non fcarieggiano di beftìame. Quella Prefet-

tura fu amicamente una pane della Marca Vecchia, e

gii nel 1545 Gebardo à' Alvenslebm ne fu infeudato dal

Margravio Luigi il Vecchio. Sorro il Governo del Mar-
gravio Giodoco, l' Areivefeovo Alberto di Magdeburgo, e

Bernardo e Henrico Duchi di Lifncbtirg s'impadronirono del

cartello di Klotze folto prefetto di commeflì ladrocini ;

in quel tempo cioè nel 1391 ne avevano il pofTeiTo i Si-

gnori di Qiiirzcw, e nel 1307 i Signori di Plaiten .

Nel 1458 l' Arcivcfcovo di Magdeburg ne era ancora in

pofleuo. Nel 14SS il Duca Henrico di Braunfch<reig-

Liineburg vendè la metà del cartello colle fue attenenze

a Gebardo di Alventfebtn per io anni dì tempo. Dipoi

il cartello p*£m interamente nel Principato di Lù'neburg.

(Vedi Dipi. Vet.Marcb, di Gerken, Tom.II. pag.537.)

j) Któtze, borgo preflb un bofeo, che ne porta rlntr^

me, è la Sede della Prefettura, e d'una Soprintcnden-

ea , onde dipendono le Chiefe parrocchiMi di quefta Pre-

1) BrtitmfiU, villaggio, e parrotehii, che per metà
è compreffl nella Marca Vecchia, vi appartiene aHeOt-
fe di Schalcnburg, e d' Àfrensleben . La Ribella, che vi

fi paga, apparitene tutta alla Prefettura.

j) Kakirhd, villaggio, e pinocchi», ov'* una Te-
nuta Signorile.

4) Ahri 4 nJlfggi, 9 militi, «ni Teff» del Prin-

cipe.
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zi. La Prefettura di Fallershben,

Situata fuU'AUer, comprende 17 luoghi, ed è diviis

in a Contadi, che fono

1) II Conttda di Gravtnlab.

(1) Falltriltbai, borgo, ebe come fi dice, i Duchi
Ottone, e Guglielmo Duchi di Lùneburg nel 1337 com-
prarono 'da' Conti di Woldenberg. li cartello che vi è, fu

eoftruito dal Duca Francefco di Gifhom. Evvi la Sede

della Prefettura, e d'una Soprintendenza.

(2) tìaiiorf con una Tenuta Signorile, e SiUfed, vii-

laggi forniti di Chicle parrocchiali.

2) Il Contado di Hafaiyìxktl, che comprende i viraggi

Hiiitgtndorf, Ntindorf, Ocifindorf, e Rabdi con una Te-
nuta Signorile.

13. La Prefettura di Gifbarn.

Che ha più di 4 miglia in lunghezza, ed un miglio >

e mezzo in larghezza ,
giace dall' altra parte del fiume

Alter,' che nel fuo recinto riceve l' influente Ift, ed è

bagnata anco dall' Ecfar. E' dm'fa in 2 Diftretti, che

l) II Diftntlo di Htimarit. Giace dalla parte Setten-

trionale del fiume Alter, e condite in un terreno parte

coperto d' erica , parte d'arena, e parte di inofeo. Vi
lì coltivano induftriofamente i campi, il beftiame vacci-

no, e pecorino, e l'api. Trafficano gli abitanti la lana,

1 miele, la cera, il filo, e nelle buone annate anco le

biade. Comprende
(I) Gifiorn, borgo full' Alter 4 che di fà dal borgo ri-

ceve l'Ife. Ewi una Soprintendenza, ed accanto al bor-

go v'è un caftelto cinto di baluardi, coftruito nel 1525
dal Duca Francefco. II luogo era già borgo nel 1260.

(t) L'Economia (Hans Vogtey), «he comprende 9 vil-

laggi,
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laggj , una villa , un mulino , una pecoraia , e la Tenu-
ta di Bachiti, limala full' Alici* , che fu monaftero.

In quelle parli v'é anco il Dirtretto di nome Balde-

chrlani, che apparlieiiea'Conn diSchulcnburg di Wolls-
burg, c contiene la parrocchia di Jeimkt, con 6 altri

villaggi

(*>"! La Gmhcstw.i Warer.bùls, che comprende il vil-

laggio, e la parrocchia di Warenholi con J altri vil-

laggi

-

(4) La GimHc4p#* di Steinbarjl , che contiene le par-

rocchie di Steinhorft , e GrofT-Oefingcn con altri 6 vil-

laggi .

(5) La Giudicatura di Hnnkenshi.tttl , ove rilrovanfi le

parrocchie di Hankensliittcl , ove fu per qualche tempo
il Convento d' Ifcnhagen ;

SpraMenfcil, Alt-lfenhagen , ove

fu fatta la prima fondazione del liiddeito Convento, con

il altri villaggi.

1) Il Diftrettó di Paptnteicb , Gruaio dalla parte Meri-
dionale del fiume Alter, in alcune contrade ha un ter-

reno fertile di varia forte di biade, che però fon meno
buone nelle contrade afeiutte. 11 beftiame vi fioriice. Il

maggior traffico vi fi fa col beftiame, co' legnami, e Col

filo. Alcuni villaggi guadagnano anche del danaro con
far il vetturale. Il Diftret to' comprende 43 villaggi, un»
villa, un mulino. I luoghi più notabili fono Ribiilltl

con una Tenuta Signorile , Ifn&Sttit, con una Tenuta
Signorile, Ltiffttàt , DÌJtltrfi, Grafi-Scbvtili'c;- , con una
Tenuta Nobile, e Mtìne, villaggi, e parrocchie . Il villag-

gio Vaile della parrocchia di GrDff-Sch«**uìper giace fuifiu-

me Schumir , che in quello luogo s'unifee al fiume Ocker-

14. La Vrefettttra dì Mcinerfen,

Situata fu' fiumi Ocktr, e Fubfe , che riceve l'influente

Erft, ha circa 10 miglia di circuito . II terreno parte è buo-

no, parte è arenofo. I Sudditi ritraggono il loro man-
tenimento non folamente dall' agricoltura , ma anche

Km. XXX. K ìì>
1
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ti6 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSOLA .

|n alcuni luoghi dal beftiame, c qua fi da per tulio da)

filare il lino, che per la maggior parie li compra nel

Vescovado di Hildesheim . Nella vicinanza di Hamgfeii

,

c Edmiffen featurifee dalla terra il catrame oicfcolato

con dell' acqua, ed in poca diftanza da Eddefle nel mon-

te Fiftenberg fcavanfi pietre buone. LaPreleitura t divi-

fa in ì Piibettì , che' tono
'

j) £ Ecommi* di Mthxrfa ,
comporta di 7 villaggi.

(1) Meinerfen, nel nono fecolo tfamHMt, Yfl»gg'0, e

parrocchia fuH'Ockpr, ove rifiede la Prefettura
.
I pof-

ìeffori più antichi ne furono ì Signori di Meinerlen, il

cui cartello, ove rifederono , erafiiuato fuIl'Ocker nel cosi

detto'monteWeinbcrg. U Duca Ottone il Severo s'impa-

dronì del cartello, e lo .diede alla Cafa di Wenden, lo

che dicefi effer accaduto nel IJilS. L'ima, e 1 altra Ca-

^
<») lS? villaggio ( e parrocchia

i) U GMi<*t*rj A> V'tKt, di iS villaggi, de quali .

più notabili fono Uri» con una Tenuta Nobile, Stnxrv

Wrn con una Soprintendenza , c con una Tenuta Nobile

,

OMgfin, villaggi, e parrocchie . Pretto Sieyershaufen nef

««accadde una battaglia irai Margravio Alberto dt

Brandcnbutgo,' Maurilio Elettore di Saflonia , e Enrica;

buca ii" Braunfch'weìg-1 '
. .

j) 11 Contado di Eimijfoi ,
comporto di villaggi « >

tra' quali fono le parrocchie di Eia, Dedmbatftn, Eddtf-

fi Eàtmi$™ Ekknrodt
,
Sttdtrdayf, ove la Cafa d'Oberg

efercita la Giurisdizione Subalterna, e Wipsfaufin . Iq.

Ohf v' è una Stazione delle Porte.

z;. La Prefettura, dì Burgdorf,

Lunga circa 3 , e larga X miglia , e fornita di bofehi

,

campi ben coltivati, di beftiame, e vi fi coltivano indu-

ftripfamcnte l'api. Comprende

j) Burgioyf , città pìccola full'Aue, cinta di terrapie-

no, e di folli, e adorna d'un cartello circondato di loffi
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raddoppiali, e d'un terrapieno. Contiene 165 fuochi . Vi

rifiede tur Soprintendente. li Duca Ottone nel 141110!-

fe quello luogo al Vcfcovado di Hildesheim , la fortificò,

e ne accrebbe gli abitanti co' contadini de' villaggi mal-
andati. Ei gli diede da principio il nome di Buttati

,

elle in appretto fu cangiare in quello di Eurgdorf. Nel

1515 fu del tutto disfatto nella guerra di Hildesheim ;

fu però riftaurato, Nel 1631 gl'Imperiali ne inceneriro-

no fi caftello; ma nel 1641 ilDuca Federigo io rillabi-

ìì; e nel 1650 l'ingrandì. Ne' tempi fncceiiivi i Duchi
di Braunfch^eig , e Liineburg eran iolìti di tenervi le

loro conferenze domeniche, e di farvifi render conto del-

le miniere delia Selva Ercinia.

1) Diciafette villaggi, tra' quali fono le parrocchie di

Gtotf-Sttinwtdel , e Obbtribagtn .

1.6. La Prefettura di Ablden-,

Situata dall'una; e l'altra parte del fiume Mer, che

in quello luogo riceve ì fiumi Ltìnt, e B'óbmt, ha un
miglio, e mezzo in lunghezza, ed uno in larghezza. E'

comporta d'un terreno afeiutto, arenofo, e coperto d'

erica , eccettuata la parte Meridionale dei fiuma Aller ,

ove il terreno è graffo, e tenuto aprarerie. I bofehiper.

lo più confidano in quercie . in Hundemiinlen fi coftrui-

feono delle barche per i fiumi Aller, Velerà, e Leine .

Trafportanfi anco per acqua molti legnami uniti in zat-

tere nella città di Brema, e gli abitami fanno buon traf-

fico di cavalli e befliame vaccino, di lana, miele, e ce-

ra. La Prefettura contiene 1 borghi, 1* villaggi, edun
mulino. I luoghi più notabili fono:

j) Abldtn, borgo poco diftante dal fiume Alkr, full'

antico letto del fiume Leine , Evvi mt caftello, o»e dall'

anno 1694, riièdè Sofia Dorotea conforte del Re Gior-

gio I, ieparara da effó per divorzio; la Sede della Pre-

fettura, e la Soprintendenza , che prima fu in Walfrode.
In quefta contrada tra' fiumi Aller , e Leine fu il ca-

K «j ilei-
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Hello di Bunkenlmrg , ove risedevano i Signori di Ahlden,

o Alten. iDicono anco, che in coretto cartello fin da
principio folle folito di aprirli il Tribunal Nobile, che
poi fu trasferito in Rethem.

z) HadtmShltn
,
borgo piccolo fui fiume Aller , ove i

Signori di Hodcnberg pofleggono 3 Tenute Signorili col-

la Giurisdizione. Effi fono anche padroni della vicina Si-

gnoria di Wìtàtnbtwfm

.

3) Bitrde, Etite, Grctbem, e Frmkcnfiìd fon villaggi

con Tenute Nobili

.

4) Gilten, villaggio, e parrocchia .con 3 Tenute No-
bili. In poca diftanza di li il fiume Leine s'unifee all'

Aller

.

5) Eckkg, villaggio, e parrocchia.

17. La Prcftttura di B^ithem,

Situata dall'una , e dall'altra pane del fiume Aller
,

ha 4 miglia in lunghezza, e 3 in larghezza. Il fuo ter-

reno vicino all' Aller è grano, e del rimanente è afciur-

to, arenofo, coperto d'erica, o di mofeo. Gli abitanti

coltivano i campi, ed il beftiame, e trafficano la lana
,

i\ miele, e la cera. La Prefettura comprende

1) Rcthtm, città piccola fui fiume Aller, comporta di

5 parti, che fono 1 ) la Sede della Prefettura, 1) la

ftraiLi detta de'Nobili, abitata da 11 va Halli della No-
biltà, _?) la lìrada della Prefettura, abitati dalla gente

dipendènte da quella, 4) la Cittadinanza, e 5) il fob-

borgo deila Nobiltà, fuori della città, abitato da gente

addetta alte Tenute della Nobiltà

.

t) Ifalfrai.', città piccola full' influente Bb'hme , ove ri-

trovanfi una Cafa della Prefettura , il Convento deferit-

to di fopra, e .130 cafe de'Cittadini, obbligati alla con-

tribuzione. La Svprintendenza che vi fu, è ftata trasfe-

rita in Ahlden. Sei J383 era ancor villaggio, che al-

lora fu cangiato in ì>orj;o, e nel 14J0 dal Duca Fede-

rigo furono confermati i fooi diritti di città . Negli anni

1616 c 1757 fu molto danneggiata dal fuoco.

3) VEto-

Digitizad by Google



IL PRINCIPATO DI LuNESUT.G . 1^9
3) L' Economia , che comprende J villaggi , ed una vil-

li [folata. In DonTurbofi v'è una Tenuta nobile.

4) La Giudicatura dì li-ablìng , clic comprende 7 villag-

gi- Kircb-Wabling è villaggio con ChL-ia parrocchia'e

.

5) La Giudicatura di Boitzen, che comprende 15 vil-

laggi. Xirci Bitta» è villaggio con Chrefa parrocchiale.

6) La Giudicatura di Carding, che comprende 16 vil-

laggi-

IV. 'La Gran Balìa Ai Celli, colle it

Giudicature

.

A cui foprintende un Gran Bali {Magma Mvacntus),

che per lo più è membro del Configlio Segreto. Quello

Gran Bali non riceve gli ordini della Camera Reale ed

Elettorale, ma immedia[amente dal Principe, a cui efl~o

prefenta in perfona i Giudici , e altri Uffizioli del-

le Giudicature ; i prefentali però debbono predare il giu-

ramento alla Camera , che a nome del Principe fpedifee

loro la patente . Neil' atto di prefiar il giuramento a'

Giudici , e agli altri Miniftri vien inculcato l' obbligo di

preftar obbedienia , e rifpetto al Gran Bali in tutto ciò,

che effo comanderà a'medefimi in virtù della fua carica.

Quando in tuito il paefe, oppure nella Balìa di Celle

fon emanati degli ordini generali, in cofe fpetranti la

Camera, quelli in quanto riguardano la Balìa, mandanti

dal Principe in forma diRefcriito al Gran-Balì, per pub-

blicargli nelle Giudicature . Egli foprimende anco agli af-

fliti de' mulini, delle decime, pecoraje ec. nel recinto del-

la fua Balìa, come pure alle fabbriche del Principe nel-

le Giudicature , e può ordinarvi de' rifarcimenti
,

purché

non pattino la fomma di 100 Risdalleri . Egli invigili

alle Forefte , ed a' mulini del Principe
,
può rilafcìare gì'

incerti Camerali , che non paiTano la fomma di 40 Ris-

dalleri ce. (circa Zecchini 13 \ di Venezia). Egli fi fa

render conio da'Giudici, e dagli altri Computi!» della

Balìa, fottoferive i conti fatti, e gli manda alla Came-
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150 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,

ra. Quanto alla Giurisdizione del Gran Bali, i froditi

delle Giudicature hanno la facoltà di portare le loro cau>

fe o immedia tamen [e avanti il Gran Bali, e d'anenerfi.

alla fua fentenza
,

oppure di portarle alle Giudicature ,

nel cui recinto abbia ì'accuiato; allora i Giudici ne fan-

no l' efame, c quando non pofìbno procurare un'acco-

modamento pacifico tra le parti, decidono la caufa a ri-

gor di Giuftizia . Il Gran Bali ha la facoltà di rivedere

i Protocolli delle Giudicature, e di confermarli, o rifor-

marli . Quando le pani non fi contentano^ della decifio-

ne, e che l'affare importa più di lo fiorini di Luberca»
effe poffono appellare alla Cancelleria, oppure al Tribu-

nale Aulico. Le Caufe Criminali non fono dell'incom-

benza del Gran Bali , eccettuate le Caule di minor riliei

vo. Gl'impiegati della Corte, della Scuderia, e delle

Caccie del Principe, dimorami in Zellc., e i Giudici del-

le Giudicature hanno la loro prima iftanza preflò il Gran
Bali. Quando egli fi trova prefentc ne'Giudizj, che fi

fanno nelle Giudicature, eflb ne ha la direzione . Le
Giudicature fono

;

t. La Caftellania di Ze//e t

E' fintata dall'una, e dall'altra parte del fiume Al.

ler, che preflò la città di Zelle riceve l'influente Fuhft

,

e ira Zellc, e Lachtenhaufen l'altro influente tacile .

Il fuo Terreno per lo più è Coperto d'erica, arena, e
torba, ed in alcune contrade è buono j e fertile. La Ca-
ftellania comprende

j) / filhrghi dilla città di Ztllc, che fono:

{i) Fuori dilla Porta di Wt/ìirzelli riirovafi la Città

Nuova, ben fabbricata, con le cafe vecchie , le cafe nuove,
ed i fobborghi, detti Trift, Bullenberg, e la ftradaHan-
noverelè. La fabbrica più notabile è la Cafa di Corre-

zione, coftrurra, e mantenuta a fpefe degli Stati di LiT-

neburg
,
Calenberg

,
Grubenhagen

, Hoya , e Diephok ;

la Chfefa parrocchiale Luterana della città Nuova, alla
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quale fono fiate fottopofte 100 cafe di quelle che chia-'

Dianfi vecchie," e nuove; la cafa de' cacciatori, e li Seti*

dcria,' ed il giardino del Principe,' ove fi tengono gli

Stalloni desinati alle razie del paefe

.

(l) Fuori della' Parti di ÀlttnziUt ritrovanti ; fobbor-

ghì détti Kreii, Pd:tmligt{ e Mifchi che infieme conreii-

gclrió 135 cafe - Son° oflèreabilì la Chiefa parrocchiale

di Blumlagé, laGtfa degl'Invalidi di S. Guglielmo , fon-

data dal Duca Giorgio Guglielmo , e dotata anco dal

Bali provinciale Stechitielli; lo fpedale di Sj Giorgio
,

fòttopofto all' Ammiriiftrnione del Magiftrato di Zelle ,

il giardino Regio, detto l' Italiano.

(3) Fuori drilli Porta dì Hiblentbor le cafe, che ritro-

vanfi he' giardini , e l'altre abitazioni, che fanno il nu-

mero di iSS. Evvi !ò fpedale di S. Anna, fotropofto al

MagiftratO della città di Zelle, colla fuà Chiefa, di cui

fe ne ferve anché la Guarnigione, la Cafa degli Orfa-

nelli; danneggiata dal fuoco nel J757, a cui foprinten-

de un Collegio, comporlo di i Configlieri Aulici, dei

Soprintenderne Generale, del Borgomaflro, e del Segre-

tario dèlia Cancelleria , e città , e amminiurara da due

Provifori, nominati dalMagiftrato,- ed una Cappella pfef-

fo il Cimitero de' Cittadini , c foldati.

1) ìftfierzclk, villaggio, che s'attiene alla parròcchia

della citta di Zelle,

3) Alttn Zeliti villaggio fornito di Chiefa parrocchia-

le, un quarto di miglio di/lame dalla città di Zelle.

4) Crof-Heilen , villaggio ton Chiefa parrò £ chi a le , un
quarto di miglio diflahte dalla città.

O La villa detta Jagirty , limata tra Huftédt f e

Schenen

.

6) Altri tfi KltfggjJ

K 4 Ì.U
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j. La Giudicatura di Eicllingtn l

Situata fu' fiumi Aller, Oeker, eFuhfe, ha circa 3

miglia in lunghezza, ed un miglio e mèzzo io larghez-

cune contrade è marameo
,
per confcgucnza l' agricoltu-

ra non può dare il priiicip.il mantenimento agli abitanti,

che piuttoiìo ii mantengono col beffiamo, col filare il

lino, e col far il vetturale. La Giudicatura comprende

j) ÌSicnhaaftn ,
villaggio con Chiefa parrocchiale fui

fiume Aller , che qui vi fi dirama in due braccia , de'

quali l'uno s'indirizza verfo Ponente, e l'altro traverfa

il villaggio, e ambedue circa 100 palli di là dal villag-

gio fi nui'.iicono. Evvi un cafkllo del Principe con un

giardino, un'altro cafamemo del Principe, ed il Con-

gnio deferitto di fopra.

2) Grofi-Ekkiingen ,
villaggio, ove rifiede la Giudica-

ci Nienbagcn, villaggio con Chieia parrocchiale, econ

una Tenuta Signorile.

4) Wahtlhgtn, villaggio conChiefa parrocchiale, econ

due Tenute Signorili , polTcdme ' dal padrone del Tribù-

nal nobile affolifo, che vi è.

j) Bróchd, villaggio con Chiefa parrocchiale, ove ri-

trovai un' argine lungo di pietra
,

per comodo delia ftra-

da .maeftra, che da Celle conduce a Braunfch-ijceig ; -per-

ciò ni fi paga la gabella.

6) Langligtn, villaggio, e parrocchia con i Tenute Si-

gnorili, giace fui fiume Aller.

7) miti fuU'MUr, villaggio con Chiefa parrocchiale

,

nella cui vicinala v'e la Tenuta nc.biie di Ditckborft.

8) Altri 16 villaggi, con una cafa per- comodo delle

cacce del Principe.

9) Il paflaggio di Sitvtndamm , ove fi paga la ga-

bella.
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3. La Gìudìcatufà d'ilttn,

Lunga a miglia , e larga uno . Il fuo terreno per Io

più è fertile . Quello di tiretto della Balia fin da' tempi

amichi porta il jiomc im Frtytn (cioè paefe libero), e

gli abitami chiamanti Lihtri (Die Freyen). Alleloroca-

fc fon annetti o Beni Ereditari
i

o Feudali , oppure fon

Fictuarj obbligati ad un' annuo canone . Elfi fon liberi

dal predar ferviij perfonali al Principe, ed hanno il di-

ritto della caccia nella loro campagna, di far la birra
,

e acquavite. In tutta la Giudicatura ritrovanfi 14 vil-

laggi, tra' quali fono le parrocchie A' Htm, Sthnde, Ltkr-

tt, Rttbmst, con una Tenuta Nobile, Heimar , e Har~

htr.

4. ha Giudicatura di Burgwede/,

Che fin da' tempi antichi fembra eflere Hata Contea .

Comprende

1) Croff-Burgmdtl , villaggio, e parrocchia, ove rifiede

la Giudicatura, con una Tenuta Signorile.

1) Engtftn, villaggio, ov'è una frazione delle Polle.

3) Jftnhagm, villaggio con Chiefa parrocchiale, che

Jia un miglio in lunghezza, ed è divifo in 4 Comunità

di Contadini , che hanno ì nomi di Farfte , Kircher-

Bauerfchaft
,
Niedemhagen , Hohehoril.

4) Wttmar, e Kircbhrfl, villaggi, e parrocchie , con

altri fette villaggi.

5.U

Digitized by Google



ÌJ4 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA .

f. La Giudicatura di Biflèndorf

.

Situati full' influente Wietzei che la diffide dailaGiu*

tìicarura precedente. Hi circa un miglio e memi irl lun-

ghezza , ed in larghezza un miglio e un quarto . 11 futf

terreno è' parte areriofo efaflbfo, parte c coperto di mo-,

(co, e marazzi. Gli abitanti fanno un buon traffico di

cavalli, bovi, pòrci irigraflati j grano faranno mondato
j

acquavite, miele, ceraie lana.- La Giudicatura com-

prende 14 villaggi , tra' quali fono le parrocchie di Bif-

finiórf, ove rifiede la Giudicatura
,

jHilItxdàrf, Bnblì*-

gtn, e Abbtnfcrt. Pretto il villaggio IMarfl v'è ùnaf caft

detta Zm ScbUìi ove pagai! la gabella.

6. la Giudicatura 4i Èftìj

£' fruita' lui)' Aller. Anche il fiume Leine tocca due

villaggi di elfi. E' lunga e larga 2 miglia. 11 fuo ter-

reno parte è coperto di mofeo terreftre ( parte d'arena ,

onde ben poco è il terreno buono.' Produce folamente

(egaia, vena, e grano faracino. Nella fola vicinanza del

fiume Leine ritroffanfi delle buone praterie, che perà non
fon Sufficienti perchè il beftiame fia un'oggetto impor-

tante. La Giudicatura comprende li villaggi, tra' quali

«trovanfi Sffti, .la parrocchia di SchVarmfcd* con 5 Te-

nute Signorili, è Éotbmer, ove la Cala Nobile di Eoth-

mer poffiede 3 Tenute Signorili , con una Chiefa , fervi-

la da un fuo proprio Predicante.

,.u

Digitized by Google



IL PRINCIPATO DI LÙ'NEBDKG. IJJ.

7. La Giudicatura di Wifen fulCAUttt

Che flendefi per i miglia in lungheria, e per un mi-

glio e mezzo in larghezza . Il terreno è coperto d' erica

,

e d'arena, e coltivato eh' è, i fiioi migliori prodotti fono

la fegala , ed il grano faracino. Evvi anco una buon*

provvifione di lana, miele, e cera. La Giudicatura com-

prende iS villaggi
i

* Tenute Signorili, una villa, ed

una cafa desinata al comodo delle caccie. Nel villaggi*

di Winfen full' Alltr , fornito d'una Chiefa parrocchiale

v'è la Sede della Giudicatura , ed una Tenuta Signori-

le. Nel 1388 i Saflbni, ed i Cittadini di Lù'ncburgo pref-

fo quello luogo perfei'o una battaglia contro i DuchiFe-

derico, ed Enrico : foiknnero però il villaggio, ove i Lii-

lieburghefi nel 1380 coliruirono un cartello, che nelijoó

fu incenerito da' Duchi . Preflb Wolthanfen nel fiume Oer-

7c fi pefea il lérmone , la qual pelea è del Principe.

Preflb il villaggio Witz* fui fiume dell' ifieflò nome ritro-

vanti in un fondo tutto arenofodelle venedi catrame. Le-

vandone l' arena , che le cuopre , reftano della groflèaza

d'un braccio. Purgato ch'i il catrame dall'arena fi met-

te nelle botti

.

8, La Giudicatura di Faliingboftel

,

Situata nel Diftmto di Hiiàmark fai fiume BBhme, e

molto montuofa . 11 fuo terreno è parte coperto di raf-

fi, parte di moico, erica, e aréna. L'agricoltura non
vi t ballante a forrimMitrare agli abitanti le biade ftif-

ficrcnti
4 nè il fieno necéflàrio per i! beftiame; peVciò

d'ambedue fe ne deve far provvifione ne'paefi vicini .

Dall'altro canto portano grand' utile- i bofchl di guercie,

faggi, e abeti, onde fi fa buon traffico, come pure di

lana, micie, cera, beitiame ,
grano faracino mondato ,

e coccole dì ginepro. La Giudicatura comprende i 3 Co-
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ituiniia~3i contadini, a cui per i! gran numero dc'cafa-

menti ifolati appartengono 49 luoghi, de' quali i più no-

t abili fona :

1) Fallmgiofltl , la Sede della Giudicatura , con una
Chiefa parrocchiale.

0 Tra Sudboftel della Comunilà d' Oberndorfmark , c
Lohe della Giudicatura di Bergen , in un piccol monte
ritrovsnii le fette cafe di pietra cosi deire, compofte di

pietre graffe, e rome di felce, coperte di fopra con una
pietra grande, e larga. Ognuna delle cosi dette cafe in

ognuno de' 4 lati ha ira 9, e 13 piedi , e l'altezza è di

5 , ò 6 piedi . Sei di cotefte cale fon rovinate . Sono un
avanzo del Gentilesimo.

3) Dorfmark era borgo fortificato anticamente. Sono-,

vi una Chiefa parrocchiale, con 2 Tenute Signorili.

4) Ojltrbolz, Dusburn, ove ritrovafi una fonte d'acqua

medicinale; e Miintrdingni , con Ghiefe parrocchiali.

5) La Comunità di Vorbriìcb , forma un fobborgo del-

la città di Walfrode.

6) La Terra Signorile di Wenfe, fituara nella parroc-

chia di Dorfmark , è il luogo , onde nafee la Cafa ,Von

der Wenfe.

9. La Giudicatura di Soltau,

Nel cui recinto nafee il fiume Bolline , ha 2 miglia e

meajo in lunghezza , e due miglia in larghezza . Il ter-

reno quafi da per tutto coperto d'erica produce meno
biade, di quel che ne abbiano bifogno gli abitanti. EiTi

però trafficano il beftiame, la lana, la cera, affi, affi-

ceile, c cocchia) di legno, che trafportanfi a carrettate

in Amburgo , e Brema , ove dagli abitanti di Soltau ven-

defi anco della tela da fame vele piccole per le navi .

Sonovi anche delle contrade , ove fi fcava la torba . Il

bofeo, detto itukchbornerwalà è flato guadato; ora pe-

rò và rifacendoli con nuove piante. La Giudicatura com-
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prende una città, villaggi 11 , e 11 casamenti di campa-
gna. Si notino:

1) Salimi, città piccola, fiutata ove il Bolline s'unifce

col fiume Soltau . E' comporta ili 131 cafe, ed ha un
Magiftrato, che dipende dalla Giudicatura. Tutti i luo-

ghi della Giudicatura fono della parrocchia di quella cit-

tà. La maggior parte degli abitanti teflòno panno , (lof-

fi: da fodera, tela da vele piccole, e di mezzo lino. In

quella vicinanza accadde nel 1519 la battaglia, molto
memorabile nella Storia di Braunfch'Weig e Hildesheim ,

tra' Duchi Erico di Caienberg, Henrico di Wolfenbiittel

da una parte, ed il Duca Henrico di Liineburg coli' in-

quieto Vefcovo Giovanni di Hildesheim dall'altra parte.

1) Stiibichharn , o Stipsiom, villa libera , la quale nel

1609 dal Duca Giorgio Guglielmo ricevè de 'privilegi fon-

dati full' opinione , die da quello luogo nafeefle il Duca
Hermanno di Sadonia, tiglio del Conte dì Billing.

io. La Giudicatura di Bergen,

Che comprende 14 luoghi de' quali i più notabili fono

j) Bergen, villaggio, e parrocchia , che in un docu-

mento del Duca e Conte Palatino Henrico del 1103,
concernente la porzione ereditaria del fuo fratello Gu-
glielmo, contafi nel numero delle città. Evvi una Te-
nuta Signorile.

2) Witzendarf
,

villaggio , e parrocchia fidi' influente

Witze, ov' è una Itazione delle Porte, ed alcune Tenu-
te nobili.

3) I villaggi i e '« parrocchie di Hobne , e Siiixi.
:

L' ultimo ripete il nome da una fonte d'acqua falfa,

onde una volta in quello luogo s'ellraeva il fale, a for-

za di fatla bollire . Dacché però la torba di cotefta vi-

cinanza venne a mancare, le caldaie fi fon trasferite ia

un'altra parte vicina al villaggio che ha maggior, provvi-

lione di torba, ove l'acqua (alfa per uno fpazio di mezz'

ora parta in condotti ; mg diminuendoti * poco a poco^
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la torba , v'i da temere un' imera rovina di colette fali.

ne utiliHime

.

4) Everfat, villaggio , con z Tenute nobili.

ir. Lu Prefettura di ffermansburg

,

E' fimata fui fiume Ocra, che iagroffa nella vicinan-

za di Herraanshurg per gì' influenti IPitzt, Brunii, e Wt-

fcriocì, ì capace di portare delle Zattere di Legnami .

Jl. terreno per !q più è coperto di mofeo, c d' erica , e
produce abe[i, quercie, faggi, alni, e betulle; ed tfien-

do poco ina. all' agricoltura , ed a prateria , non produ-

ce altro che un po' di fegala , vena , e grano faracino ,

e gli abitanti traggono il loro mantenimento principale

dal traffico di legne , dalla cultura delle pecore, e pec-

chie . La Giudicatura è divifa in 2 parrocchie , cioè di

HtrmaKitirg , e Mìidn. La prima comprende 6 Comuni-
tà de'Contadini che fanno i%6 fuochi, e l'altra 1 Co-
munità compofte di 31 fuochi , In Htrmamburg , luogo

che già efilieva nel ioj&, ove rifiede la Giudicatura ,

con 3 Tenute nobili , ed in Miiin fui fiume Oerze vi

fono le Chicle parrocchiali . In una delle due ville di

Lulbirloh nacque nel 1075 V Impera tor Lotario, olia
L^thej-Q. II luogo non fidamente ne ha prefo. la deno-
minazione, ma anche il padrone della villa ha ottenuta

e conlèrvato alcuni privilegi • Nel casamento ifolato. di

nome Se/afflali fi cambiano i cavalli della Polla tra Zd~-
le e Ebaorf

.

ix. La Giudicatura di Beedenbojitt

,

. Che ha tre miglia c mezzo in lunghezza, e tre n.jgli»

in larghezza . Il Terreno è coperto d'erica, e mofeo ;

onde non producendo le biade bifognevoli , dà motivo
agli abitanti di coltivare con grand' induiìria il teftiame

vaccino , e pecorino , e le pecchie , e di trafficare la la-

na , il Adele , e la cera . Il hume Lnchte , che vien dal-

la Giudicatura di Giihorn, nel recinto della Giudicatura
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i Beedenboftel riceve gl'influenti Luttcr, e Afchau. La
jiudicatura comprende villaggi 31 , con tre ville. Iluor
•hi più notabili fono: ,

I) BitdtnioH, villaggio, e parrocchia, ove riflette la

Giudicatura

.

1) Efcit, villaggio con Chiefa parrocchiale.

3) Wtihiufen, cafa per comodo delle cacce con un ca-

flelletto, fabbricato dal Duca Criftiano Lodovico.

4) EliingiH, villaggio, e parrocchia con j Tenute Si-

gnorili de' Signori Von der Wenfc , che pofleggono an-

che una fimile Tenuta in ognuno de' villaggi-

5) BargftU, e Wehlmrodt.

6) HobnhorfL, villaggio con Tenute Signorili della Ca-

fa di Hohnhorft.

Y. I Tribunali della Nobiltà, cì)t non

dipendono dalle Giudicatura '

.. ;

'

I. i/ Tribunali '4 Gaj^,

Situato full' Elba, poffedutg anticamente dalla Cafa di

Garto , che lo cede a" 'Signoti di Schulenburg, i quali

nel 1360 col confenfq de' Duchi di Liineburg lo cedero-

no all' Qrdinè Gerofolimitano , che ne età ancor nel

1418 in poflefTo . Indi pafsò nelle Cafe di Jago , Wen-
kenftein, Buio, Vender Schacht, dalle quali quattro ca-

le fu devoluto a quella de' Baroni , ora Conti Darteli di

Benftorf che n' è ancor in poflèflò . Oltre il borgo di

Garto, ed il villaggio Rcjiorf fornito di Chiefa parroc-

chiale, vi appartengono parecchi villaggi, fituati nella

Prefettura di Ziti», quali fono KUinirtfe, Corft, Crani'

w, Gtdilitz, GarUbm, MarkkeH
,
Ntbrmite, Tohringtn ,

GrotfkAtl', e Vetimiorf . La pecorai» dì Pilitx fu vii-
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z. Il Tribunale di Bromt ,

Situi» fui fiume Ohre, contiene una porzione della

Forefta marazzofa di Droralinge .
Se ne trova fatta men-

zione nel documento del Duca, e Come Palatino Enrico

dei , àie concerne la porzione Ereditaria del fuo

fratello Guglielmo. Sul principio del fecolo XIII un Si-

more Nobile di Karo n' ebbe il pofleffo, e nel ino il

cartello di Brome fu diftrutto dall' Arcivefeovo ]Albert*

di Magdeburgo . Dipoi il Tribunale pafsò nella Cafa di

Brome, indi in quella di Kncfebeck, e alla fine del feco-

lo XVI i Baroni di Bartensleben ne divennero padroni

.

Quando nel 174; morì Gebardo Cernerò di Bartensle-

ben elfo fu devoluto alla Cafa de'Comi di Schulenburg

della Linea di Wolfsburg mediante lo rpofalrao di An-

na Caterina Adelaide di' Bartenileben con Adolfo Federi-

co Conte di Schnlenbnrg . I luoghi eomprefi fono:

1) Bromi, borgo piccolo full* Ohre, con una CafaNo-

bile. Nel documento di fcpra mentovato del 1103 vien

dato il nome di citta a quello luogo.

1) I villaggi Altenforf , Btnitz
,
Croy , Ehra , itffin ,

Voitz, mfmirì, e ZtcUrit.

ì. il Tribunale de Signori di Weyen

,

E vicino al precedente, e confitte nel Feudo Nobile

di Fahraéorli, e nel villaggio di Tuia, con un mulino-

da legar le legne. Gii abitanti di Tulo fono a parte del

feofco di Dromling.

4. Il Tribunale di WaMingen,

Che rifiedenel villaggio Vthtfagtn, decritto nella Giu-

dicatura d'Eicklingen, dopo la mancanza della Cafa di

Dagefdrde è paflàto nella Cafa de' Signori dt Lunebiirg.

FINE DEL NUMEBO XXX.
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PRINCIPATO
D I

GrMUBESEJEULG-EN*
Paràgrafo I.

UN dileguo di quello Principato, benché fia picco^

lo, e difcttofo , ritrovafi nelle Carte, che rap.

prcfentaho il Ducato di Bratitifch\6'eig . Quella
parie della Selva Ercinia , che appartiene a cjueftó Prin-

cipato , c eh' è di . Dominio Comune della Cafà Eletto-

rale, e nuella de'Priniipi di Braunfcliweig , e Lii'riebùrg,

e ftata rapprefenrata in ima Carta dagli Eredi di Homann'4

che nel!' Aliatile di Germania è la 116. Il rimanènte del

Principato lì trovi fu ificien temente rappreferitato nella

Carta, che gii Eredi di Homann nel 176"! pubblicarono

Cotto il Titolo di Dominj Meridionali di Braunichweig

.

§. i. E' circotidatò da'Principati di Calenberg, e WoJ-
fcnbiirtel, dalla Contea di Wcrhigerode , dal Principato

di Blankenberg, dalla Contea di Hohnfteiiij dalla Signo-

ria dì Klettenberg, e dall' Eichsfeldia . Ve n'è una por-

zione fiaccata dal rimanente del Principato , e cinta da'

Principati di Calenberg , e Wolfenbuttel , e dal Principa-

to di Hildesheim.

$. 3. Quantunque nelle Prefetture di Rotenkircheri ,

Salz der^Helden
,

Calenberg , e Radolfshaufen vi fiano
dCcampi affai fertili di fermento

,
fegala , orzo, vena ,

fave, ceci, e grano faracino, ciò non ottante cflèhdo la

maggior parte del Principato coperta di monti, di modo
die nella Selva Ercinia non fi fanno biade, e poche nel-

le contrade vicine alla Selva , l'agricoltura non à l'og-

getto principale in quello Principato, clic generalmente,
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.

ed in l'accie la Prefettura di Scharzfeb , e la Selva Er-

cinia , lia bifogno di biade fordtiere. La coltivazione del

lino nella maggior parie delle Prefetture reca un uti-

le di rilievo; ed il filo, ed i lavori, che fe ne fanno ,

fono il prrncipal mantenimento Jcgli abitanti; Il tedia-

rne vaccino, e pecorino in alcune Prefetture è ottimo'-.

I bofehi fon comporti di quercia, faggio, abete, onta-

no, e betulla. I più frequenti minerai! fono la lavagna,

la pietra da calcina , il marmo, il geflb, l" alabaftro
,

alcune forti di dìafp'ro , la pietra arenaria , il fale , Io

lineo, lo zolfo, il cobalto, alquanto oro , molto argen-

to, il rame, il ferro, e piomba. La Stivi Erema ( in

Tedefco fjarz, Lat. Sii-v.i Zrcìr-.U ), ove i più riguarde-

voli minerali ritrovanfi , e di cui una parte è comprefa

in qucfto Principato, coufiile in montagne coperte di Do-

lchi!, c dalla Prefettura di Langelsheim del Principato

di Wolfenbuttcl , c dalle vicinanze di Gofslar ftcndcll per

la parte Orientale del Principato di Gnibeahagen , per

ijna parie della Contea di Werni^troJt , e del IVucipa-

[odi Blankcnburg , fino alle Contee di Hohnilcin
,
Stollberg,

e fino a Hatzgerode del Principato di Anhal: . Quefia.

lunghezza imperia circa li, e la larghezza tra 4, e 5
miglia. La 3,'Iva Ercinia nella Conica- di Wernigerodc,

ove ritrovali il più alto de' monti Ercinj di nome Bru-

tterò ( Bracieri ) divideli nella Selva alta , e 'bada .

Ma quella divinone non deve confondere con 1' altra

dì fimii nome , che fi fa di quella porzione della Sel-

va , che appartiene alla Cafa EleiCorale , ed a quella

de', Principi di Braunltliweig , di cui fe ne darà mag-
gior ragguaglio in appretto . I fiumi , clic fedirono nel

Principato dì Grubenhagcn , fono hi /.fine, che riceve

1' llmt ; Rubine , che nafee in Eichsfeldia , riceve préf-

fo Catlenburg l'influente Oder , il quale featurifee petla

Selva Ercinia , ed è accrcfciuio dall'altro influente Sie-

ier , come pure dui JV.» predo Bi-:l;e , e Elvershauien .

che nafee parimente ne' monti Ercim"; e l'Orio1

, che ha
]a fua forbente in poca diflanza da Altenau .

5- 4. In quello Principato trovanli 1 città fobordinaie

jalla Cancellarla di Governo, che hanno l'Alta, e Bada
Giù.
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CiiinfJiiionc, e fono del numero degli Srari provinciali,

tre cirri delle miniere nella Selva Ercinia , la cui colli-

tuzione fi defcrivf!;i nel r.^gnaulio più eletto della Silva

Ercinia, che fenili ri in arwciTo, un'altra città delie mi-

niere, Gibordinata alla Prefettura, nel cui -recinto giace,

c J borghi. Vi fi aggiungano 4 altre eitti delle minie-

re, comuni alle O.k" de' Principi di] Braunfchweig neU'

alia Selva Ercinia, fubordinate allo Scrittoio comune di

Cclicrfeld. Gli it.ui p-ovinUÌ condirono nelle Collegia-

te di S. Aleflandro , e di Maria Vergine di Einbcck
,

nella Nobiltà , che per rapporto a 9 Feudi Nobili vien

invitata alla Dieta , e nelle città di Einbeck , e Oftero-

dc . La Dieta fi fa ordinariamente una volta 1' anno in

tempo d'Autunno in Einbeck, e Oiìerode a 1remar ivamen-
te . Vi comparircene, i Depurati delie Collegiate, e dello

città. Ognuna delle Collegiate non vene manda più

d'uno, ogni città ne manda due, ed i Nobili v'inter-

vengono in perfona, perchè chi vi manca non ha voro.

A' Minorenni non è permeilo di comparirvi , nè a' loro

Curati , o Commiuarj . Il Sindaco degli Srari vi fa Je

propofizicni, e dati i vori dagli Stati rrapprefentanti , il

Sindaco ne forma il Protocollo , e gli Stari ne prendono

la copia. Non vi fono nè Configlieri di Provincia, nè di

{. 5. Vi fi efercita la fola Religione Luterana. Le 41-

Chicle parrocchiali, che non còmprefe quelle d'Etabeck

e d" Ofitrode vi fi cornano , fon f/otlopofte .1 4 Sópri*
. tendenti, flit-ordinati a un Soprintendente generate! I

Predicanti, o fia Curati delie città d'Eitik-ck, e Oftero-

ciò, che farebbe dell'incombenza de'

rapporto alle parrocchie delia campa
fcuole della lingua Latina fono quelle

rode, e Claufthal.

$. 6. Ne' luoghi fopraddetti ritrovanfi

nifatrure , cioè in Einbeck fi tede pani»

fcialong, fargia, crefpone, Marnane

,
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'

ta£» degli Orfanelli d'Einbcck v'è una Stamperia diflof-.

te di lana . In Ofterode fi teffonq parimente diverfe for^

ti di lloffe belle di lana alla maniera d'Inghilterra, e di

Berlino; v'è perciò in Hcibcrg un filatoio dj lana, eret-

to per uno fpirito patriottico dal Prefetto Nanne. In al-

tri luoghi fi fila in gran quantità il lino, e fe ne teffe

la tela. Nella Prefettura d'Elbingerode nel luogo, detto

Liicashof, v'è una macchina, colla quale a forza d'acqua

tanno diverfi lavori di marmo . Nella Selva Ercinia ri-i

trovarti! delle fabbriche di lavori di ferro, e rame : in

Herzberg v'è una fabbrica d'arme, ed in più luoghi fi

prepara vitriolo , zolfo e cadmia

.

S'eltraggono dal paefe lino, filo, tela di lino ,
legna-

me da coitruiione , pietra arenaria
,
lavagna , lavori di

marmo, ferro, rame, piombo, fale , vitriolo , zolfo, cad-

mia , zinco , amido , varie manifatture di lana , e de'

graffi caftrati.

$. 7. Quello paefe è una parto del Ducato di Braun-

fcliweig . Divenne Principato particolare , quando, ne fu

fatto padrone Henrico il Maravigliato
,

figlio del Duca
Alberto il Grande, la cui pofterità maghile s'eftinfe nel

ijgtf. Le principali vicende di quello Principato, fono

(tate -deferì tre di fopra nel Ragguaglio generale de'paefi

della Cafa Elettorale di Braunlchweig e1 Luneburg , e ia

Storia de'fitoì paefi particolari fi darà in apprefio.

5. 8, Nel Configlio de'Principi dell'Impero, e nclCir-,

colo della Balta Saflònia nuelìo Principato ha luogo c

voto . Per un mefe Romano dà 5 uomini a cavallo , o,

fia 6*0 fiorini (cioè circa Zecchini 13 -j- di Venezia).

$. o, Dalle fentcrue de' Magherai j d'Einbeck , e Ofte-

rode,.e delle Prefetture del Principe appeliafi alla Can-
cellarla di Giuftiiia d' Annovera, , non al Giudizio Auli-

co. Il paefe nomina un Configliere del Tribunal Supre-

jtio d'appello, ed un'altro alternativamente coli' altre

Provincie. :- - , ; , „_•.
$. 10. Le Rendite del Principe provengono dalle Pre-

fetture Camerali, e dalle Regalie, Il paefe, eccettuatala

Selva Ercinia , paga un. dazio per i campi , c delle bia-

de per i magazzini del Principe . Quello dazio (Licent)

Y v '\
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vi fu metto in ufanza nel 1686 in luogo della contribu-

zione, che vi fi tifava: rende però più di quella . L' avan-

zo, che indi è feguito, con un'altra minor lorams ag-

giuntavi d' altre rendite del paefe, ferve per pagare le

fpefe pubbliche della provincia
t

cioè il falario delle po-

che Cariche , e del Configgere del Supremo Tribunale

d'appello di Celle, il danaro da contribuirli per il man-
tenimento della Cala di Correzione , e alcune altre Ipe-

fe. fi fale, che inoggi ne viene al Principe, i di sì po-

co rilievo, che appena merita la pena di fame meu-

5. 11. Defcriverò in primo luogo le Città dipendenti

dalla Cancellarla , in fecondo luogo le Prefetture dei

Principe, in terzo luogo il Tribunale Nobile, che non
dipende dà veruna Prefettura , ed in ultimo la Selva

Ercinia.

I. Le Città che difendono immediatamente

dalla Cancellerìa

.

I. Einbick, ne'figilli, e fcritti antichi EmlUkt capitale

Ìel Principato, fituara full' lime, di cui un braccio tra-

verfa la città , mentre l' altro ne fà il giro , che però fi

riunifcorio preifo il piccolo fpedale de' poveri, e nella di-

ftanza d'uni fcdicefima parte d'un miglio sboccano nel

fiume Leine. Un' altro influente , detto Krummc Waf-
fer, che vien dalla Prefettura di Grene di Braunfchweig-

VColfenbiittel , và a riempire la maggior parte de'fyfli ,

ond'è cinta la città , ed in parte è flato condotto nel

fiume lime . La città è cìnta di mura , dì baflioni ro-

tondi, e di torri, di terrapieni , folli raddoppiati, e di

varie fortificazioni . E' comporta dì 754 cafe de' Guadi-
ai, 77 fabbriche pubbliche , e altro" non foggette a'datj

comuni
, 814 granaj , flalle , e altre fabbriche fintili .

Nelle Diete tìi quello Principato , che adunami alterna-

tivamente in quella città, ed in quella d'Ofterode, efla

fra le città occupa il pria» luogo , e dì la quinta par-

L 4 le
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ie de' grani deftinati per i magazzini del Principato . Il

Magiftrato efercita la prima ;Giurifdizione (Òpra la cittì

( eccettuata la Collegiata di S. Aleffandro ) filile fortifi-

cazioni
;
e le Linee di circonvallazione della provincia

;

quantunque per rapporto alla Giurifdizion Civile del Ter-

ritorio della città fi fia intricato in procelìì colle Prefet-

ture der Helden, e Rotenkirchen . La città è divifa in

tre parrocchie, dette di Mark, Neuftadt, e Miinfter. Le
due prime hanno le loro Chìefe proprie, e la terza è
incorporata alla Chiefa Collegiata di S. Aleffandro , di

cui fe ne parlerà in appreffo . Il Soprintendente , che vi

rifiede, ha la fua rnfperione in campagna, e come Pre-

dicante è membro del Minilìero della città, il cui Senio-

re foprintende a tutto ciò che farebbe dell' incombenza

de'foprintendenti per la campagna. Nella fcuola della lin-

gua Latina, vicina alla Chrd'a di Neuftadt, infegnano 7
Maeftri . La Cafa degli Orfanelli , ove s' allevano tra 40
c 45 ragazzi, non dipende dal Magiftrato , ma dal Go-
verno Regio , ed e mantenuta dalle Rendile delia pro-

vincia. Lo Spedale però dello Spirito Santo , e la grarfc

Cafa de'poveri di S. B.inolommco fono della ctità ; e

fuori di città v'è un'altro piccolo Spedale de'poveri
,

che appartiene all'Ordine de' Mercanti. Delle manifattu-

re di quello luogo fe n' è parlato $ 6. La Collegiata di

S. AlefTandro è fiala fondata da Dieterico Conte di

Catlenburg e Einbeck; è rampolla d'un Seniore, e di g
Canonici, d'un Vicario della Propofitura, e di 4 Vica-

ri ordinar; : effa è uno degli Stati provinciali di Grubeq-
hagen . Gli edirìzj della Collegiata di Maria Vergine eran

fituat,i fuori della città, e non efifiono più. Le fue ren-

dite fon godute da un Seniore , e 9 Canonici ; la cui

adunanza è nel numero degli Srati provinciali
. La città

d' Einbeck è più antica della Collegiata di Maria Vergi-

ne, e ne fu padrone Udone Conte di Lifga, avolo del

Conte Dieterico fondator della Collegiata . Eftinta la

flirpe de' Comi di Orientare. la città d'Einbeck pafsò

nella Cafa de' Conti dì Nordheim, e con tutta l'eredi-

tà di Nordheim fu finalmente devoluta alla Cafa Guel-
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It. PRINCIPATO DI GRUBENHÀGEN . J
fa. Dopo la morte del Duca Henrico il Leone, nel izo^

nella divifione ile' Beni ne divenne padrone il luo figlio

maggiore Henrico Duca , e Come Palatino ; e quantun-

que nel tempo che Henrico il Leone era iìaro meno al

Bando dell' Impero i Conti di Dalfel cercaffero à' impa-

•dronirfcne , pure non poterono conseguire pienamente il

laro intento; perciò nel 1174 i Conti Ludolfo e Adol-

fo rinunzi a roiio a tutte le pretensioni fopra ejuelìo luo-

go , che già nel 12)6 era città . Nel 1447 mancò po-

co, che la città pir le fue oilili dimoflrazioni verfo il

Duca Guglielmo di Braunfcbweig fi tim.Te addotto il

fua rovina; che fu impedita mediante un' accordo . An-
ticamente ebbe il diritto di batter moneta d^oro, argen-

to, e rame. Quantunque la Rubrica delle rendite , che

tratte' il Principe dalla Zecca delle monete di rame , fi

conferai tuttora ne'ìibri de' Conti Camerali, pure -è gran

tempo , che la città non ne fa pili coniare , non poten-

doli contar molto full' utile da ritrarl'enc . Nel 1540 la

•città fu del tutto coturnata dal fuoco ch'uno icellerato

vi appicciò in più luoghi ; e nel 1540 per metà . Nel

IÓ41 fu attediata dagl' Imperiali , incenerita in buon»
parte, e ridotta a renderfi.

Le Linee antiche di circonvallazione
,

che cingono

ouafi la metà della campagna di città, munite d'S torri

antiche, hanno 6000 pertiche di circuito, e rinchiudono

anche la maggior parte del hofeo della città. Dalla par-

te Settentrion.de , in diitanza d'una decima parte d' lui

miglio dalla citta , v' è un monte d'altezza mediocre ,

the chiamafi Hiuffé.

2. Ofiertrit, città poco dittante dalla Selva Ercinia, fi-

ntata Ad fiume Sofe, a cui s'umfee l'influente Apenke ,

che traverfa Ja città . E' dlvifa nella città Vecchia , e

Nuova, e comporta di 581 cale. Evvi un cartello, ami-
camente abitato da parecchi Dudii di K;*urdchwt : e
Lìineburg , ed mt riiédf il Governo del Principato dì

G.-ubenh-gen ; ora è h Sfde della P.cltttufa dOAero-
de. Sonovi tre Chtdè r^iucciiuli , co:> una Seno^a La.

lina. Vi rififdc un Soprintendente . Vi li trova anco un
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} DELLA BASSA SASSONIA,

magazzino di grano, fabbricalo tra'l 1718, e ?J colla

fpefa di 30000 Rifdalleri ( fono incirca ioooo Zecchini

di Venezia ) per la gran gente, che lavora nelle miniere

Elettorali , che ne riceve lempre la fegala per 1" ifteflò

prezzo mediocre, quantunque comunemente fofle falita a
un prezzo maggiore. Delle manifatture di quefìo luogo

fe n'è dato ragguaglio nell'Introduzione §. 6. Nel 1 545
la citta fu quali interamente confumata dal fuoco. Cre-

dono alcuni fenza fondamento , che i Signori d' Oflero-

de , [a cui caia già da gran tempo s'è eftiuia, liana .

flati Dmafti,.-*

11. Le Prefetture Camerali,

1. La Prefettura di Rjitenkircbert

,

Lunga miglia ij,e larga un miglio. Il fiume Leine
tocca la lua eiiremiià predo il nuovo mulino in poca dt-

flaiva da Holtenfen , traveria Hullerfen, bagna la città

d'Elnbeck, e poi s'nnifce ai fiume Leine. I villaggi del-

la Prefettura dividonfi fecondo il fiume Leine, e fecon-

do ì monti, che vi fono - I primi hanno miglior terre-

' no, offèndo fituatì net plano fertile, e gli altri eflendo

fituati, o ne' monti , oppnre in mezzo a' monti t il loto

terreno è mefcolato d' arena , e falli . Vi fi coltivano più

le biade da Eiìate, che quelle da Inverno,, grano faraci-

00 , e molta lino , che cagiona un buon traffico di filo

,

e tela . V è una fufriciente prowilìone di legnami da co-

ftruzione, e da fuoco. Non v'e più befliame di. quel che
«chiegga il infogno, degli abitanti, eflèndovi poche pra-

terie» Il monte Hnrff& , monte- di cui fi fece menzione

nella deferizione della città d'Einbeck, rende incomoda

la ftrada ordinaria delle polle tra Hannovera , e Einbeck

.

Conforme alla divilìone accennata, de' villaggi. La Pre-

lettura contiene.

1) Dicci villaggi fittati nc'montf, tra'cjuaii fono le

parrocchie di Daltexfc», Hdltrfm , e Aiwmbauftn, Ntl
vil-
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. IL PEINÒPATO DI CRUBENHAGEN, II
Maggio Willtrftn trovanfi z Tenute Nobili , una delle

quali appartiene alla Cala di Datici, che ha il dritto di

mettervi il fuo proprio Predicante , l'altra è della Cafa
di Poltmanrt , ed ha il dritto di comparir nella Dieta
provinciale. Il villaggio Nobile , e la Tenuta di Kwen-
òtld è della Cafa dì Berkefeld

.

La Cafa ove rilìede la Prefettura di Rotcnkirchn è fi.

tuata predo Daflcnfen . In diftania d' un quarto d' ora

dalla Sede della Prefettura v'è un monte) detto Gru-

benhagen, nella Cui cima amicamente fu

Il cajlellt) dì Grnbtnhagin , onde il Principato ripete la

fua denominazione. Ne e/ìllono tuttora gli avanzi oifer-

vabili . Appartenne anticamente alla Cafa nobile di Gru-
ben, che nei non s'era peranco eftinta- I padroni

del feudo nel fecola XIII fi rimifero in poffefTo dì que-

llo cartello, come di feudo perduta da'vaùalli per man-
canza commeffa , che fu poi abitato da parecchi Duchi

.

2) Sette villaggi fui fiume Leine , tra' quali fono le

.parrocchie i.'Odagfen s Air, e Slockbeini.

1. La Prefetttfra di Saf^ der Heiden,

Situata fui fiume Leine , è efpojìa, all' inondazioni di

elfo , talora molto perniciofe alle biade , Ma nell' annate

afeiutte il terreno vi produce grani buoni, e patate, ed

i pafcoli vi Tono ottimi. Gli abitanti teflbno anche una

buona quantità di tela. La Prefettura comprende.

1) Sa!z dir Hilden borgo fui fiume Leine , ove ritro-

vanfi la Sede della Prefettura, un'antico cartello, una

Tenuta nobile, una ialina, pofleduta ora dalla Camera
-Elettorale in appalto. Abbruciò interamente nel itfij.

1) Siill>«:k
s

villaggio con faline molto utili del Prin-

cipe.

3) Ntgenhrn , villaggio, e parrocchia, eoo 4 altri vii-

Mggi-
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I-S IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA .

4. La Prefettura di Cat/enburg

,

Ha circa un miglio in lunghezza , e altrettanto in lar-

ghezza. Il fiume ìlulimc nafee in Eichsféldia
,
predo Cat-

lenburg riceve l' influente Cute!, ed il fiume Oder, e tr.i

Berke, e Elvershaufen vi s'unifee anco il Soft . Ungf3fl
a pie di cui nafee il Calici, e una ferie di monti , che

dividono quella Prefettura dal Tribunale di Hardcnber;;

,

e de' quali il più alto chiamali Stollen . Il terreno quali

da per tutto è comporlo d'argilla melèolata di icrra or-

dinaria, e arena . Quantunque i campi per lo più fian

fu' monti, pure fono ferrili di fegala, vena, ceci, d'or-

zo in minor quantità , o di lino in gran copia . Non vi

mancano praterie, che rendono poco fieno, ma buono .

Evvi anco una fufficiente provvifionc di bofehi . Oltre
l'agricoltura, anche il beltiame vaccino , e pecorino vi

formano un oggetto importante . Gli abitanti del loro

lino ne formano della tela , del lino rozzo ne vendono

in pochifnma quantità. Anticamente quefta Prefettura fu

Contea, che ebbe i fuoi propri Conti i quali ne prefera

la denominazione , e difeefero da Udone , Conte di Lif-

gau, padrone di Einbeck, e d'una ForefìaT, comprefa

nella Selva Ercinia . Il fuo figlio Dieterico I, nato da

Beatrice fua conforte , fu Conte di Catlenburg , e Ein-

beck. Qnefti ebbe nn figlio di nome Dicterìco II, fpo-

fato con Geltrude figlia di Ekberto Margravio di Mif-

nia , il quale fondò la Collegiata di S. Alcll'andro di

Einbeck, ed il cui figlio dell' ifteffo nomi; , ultimo della

-fua ftirpe, ne' primi anni del fecolo XII fondò un Con-

vento di Monache Agoftiniane nel fuo caftello di Cac-

'lenburg, e gli donò il già villaggio Waltbrechtsl lanieri ,

o fia Wolbrechtshanfen colle fue Attenenze . Dopo la

morte di (juefto Come, feguita nel 1107 la Contea di

Catlenburg pafsò in Richenza figlia di Enrico il Grano
Conte di Nordheim, che inficine coli' Avvocazia del Con-

vento di Catleoburg la portò al fuo conforte l' Impera-

te*
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ùx Lotario; la cui figlia Geltrade la ponò in dote al

"no conforte il Duca Enrico il Magnanimo; ed in que-

sto modo la Contea pafsò nella Caia Guelfa . Quando
nel 1531 fu dato principio alla Riforma della Chiefanel

principato di Grubenhagen , il monaftero di Catlenburg

fu eonfifeato, e nel 1558 divenne la Refidenza del Duca
Filippo - Dipoi vi fu fiffaia la Sede delia Prefettura, che

quantunque fofTc dillrutta nel 1616, fu però in appieno

riftabilita.

La Prefettura comprende

a) Là cafa di Catfraiiirg, ove rifiede la Prefettura, li-

mata in un monte fui fiume Rubine, che in quello luo-

go riceve il fiume Catel , onde probabilmente deriva la

denominazione della Prefettura , e l'altro fiume Oder .

La fua Storia è deferitta di fopra .

1) Duhm, villaggio, e parrocchia, poco dittante dalla

Cafa della Prefettura, che chiamafi con tal nome
,

per-

chè il Duomo di S. Aleflandro, che ora trovafi in Eùi-

beck , in quello luogo ebbe la fua prima fondazione

.

3) Ofacienbatifin ,
villaggio,

. 4) GiUatsbtim , o G'ddcrsbcim, villaggio, e parrocchia,

comporta di fuochi 101. Nel 1750 vi abbruciarono 31
caie. A quello luogo appartiene ora la campagna dei

già villaggio Wdbrtcbtsbaufeit , che fu incenerito; onde gli

abitanti andarono a (labilirli in Gillersheim.

j) Suteroit, villaggio , nella cui vicinanza in un ter-

reno marazzofo vi fu anticamente un cartello , che infic-

ine col villaggio, ellinta che fu la Cafa di Sófe, palio

nella Cafa1 di UsJar , e dipoi in quella di Rek, che nel

1451 vendè l'uno, e l'altro monaftero di Catlenburg -

a cui però fu tolto da' Nobili Signori di PlelL-, oi:dc

nacque una lunga controverfia , terminata nel ijji.ùie-

diante un'accordo, per il quale il monaftero ne fu con-

fermato nel polfeflo.

C) Berki, villaggio, e parrocchia.
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f. Là Pnfelturd d' Oftirodt,

Confinando colla Selva Ercinia , ha un terreno pocd

fertile di biade , mi altrettanto più confiderai le vi è

l'utile, che fi ritrae dalle pecote, non folanienre per la

bontà della lana, ma anche per il gran novero di'ca-

gradi) e ben faporui. Il monte detto Butfetberj; ,

a piè di cut giace il villaggio detto Freyheit è ricco eli

rame contenuto nella lavagna , ed un altro monte , fi-

tuato dirimpetto, ci nome Breite Bufch, fomminiftra al-

tri minerali ben pregni di ferro Dietro i villaggi Pe-

terfchutie , e Katzenltein rntounfi de'dirupì d'alteu» ri-

guardevole, le cui pietre, bruciate, e macinate, darinourt

buon geffb; in vicinanza v"è anco lina buona cava d'ala-

baftro . La fault d' acqua medicinale di Mitlingirode , un'ora,

di cammino dittante dalla città d'Ofterode, a piè di un

colldf tramanda fuori un'acqua falubre, e di grato Tape'

re, che paffa anche iti lontani paefi. La Sede della Pre-

fettura e nella città d' Oftcrode . La Prefettura eom-

1) Die Freyeiit, villaggio, ove ritrovali ima Tenuti

Nobile , che ha voto nella Dieta provinciale , e appar-

tiene alla Cafa di Hugo , e una fucina di rame . Vi fi

no degli avanzi d' un cartello antico, che fi dice

fiata la Refidcnza della Cafa d'Ofierodc.

X) I villaggi Ufiftldt , Pitcriòiiltt , e Katzinfttm

.

3) 1 villani F.ìfdorf, e Nienflidct
,
parrocchie.

4) Ferfìe, villaggio con Tenute Nobili, che hanno vo-

to nella Dieta provinciale, una delle quali è della Cafa.

d'Oldershaufen, e l'altra è dello Scrittoio delle miniere

di Claufthal.

j. U
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j. La Prefettura di Hcr\berg

,

Confina parimente colla Selva Ercinia, ed i Tuoi cam-

pi in molli luoghi fon montuofi e faflbG . II maggior

tao bofeo ritrovati nella montagna Rorenberg , firuato

fu' confini del Principato di Schwarzburg-Sondershaufen ,

e dell'EicWeldìa . Gli abitanti s'applicano induftriofa-

menie alla coltivazione delle biade , del lino, e oeftia-

me, ed al traffico di filo e tela di lino : 1 luoghi eom-
prefi fono

1) Htrzlcrg, ne' documenti antichi Hirzcibtrcb, tfertei-

ttrge, borgo grande fui fiume Sieber , ove ritrovafi una,

bella fabbrica d'arme ch'i del Principe, con altre fab-

briche di ferro , ove fi lavorano molti flromenti , che
padano anche in paefi lontani , e con telai di tela dì li-

no. Evri una Fattori» del Principe . In un monte vici-

no v'e un caftello, che nel ilj7 acquiltò il Duca He li-

rico il Leone dall'Imperatore Federigo Ij permutandolo
co'Beni,che la fua ronfiarle Clemènza pofTedè nella Svevia.

Nella divinane de'Beni , fatta Ira'fuoi figlj , il caftello

toccò all'Imperatore Ottone IV; e fin da' tempi del Du-
ca Henrieo il Maravigliofo fu la refidenza ordinaria do'

Duchi di Grubenhagen . La Badelfa Anna di Quedlinhurg

inferì quello caftello nelle lettere d' invertitura , date d*
efla nel i^Sj al Duca Ernefto di Grubenhagen , e nel

157S a'di lui fratelli Wolfgango, e Filippo: ma dall'

Imperatore Rodolfo II fu data la temenza, che il ca-

rtello non era feudo della Badìa, ma bensì dell'Impero.

Ora vi ri (lede la Prefettura . Quello borgo è circondata

da molti luoghi, ove il terreno è (profondato , de' quali

i più notabili fono quelli che chìamanfi Jiifi, e Ociftn-

phnbl, che fon Tempre ripieni d'acqua, in cui ritrovanfì

de' pelei. L'acqua dell'ultimo di colerti luoghi perdefi

a pie del monte , in cui giace il caftello , lenza fapere

ove vada a raccoglierà

.

a) Scbarzftld
, villaggio , e parrocchia full' Oder , un

po'
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.

po' più d' un quarto di miglio dittante dal cartello di

Scharziels

.

3) Polii, ne' documenti antichi Palithi , PaUàt , Porli-

di tt. villaggio , c parrocchia di qua dal monte, detto

Rotenberg , con una Fattoria del Principe, che antica-

mente fu Convento de'Prcmoitratenfi, fondato per i Be-

nedettini nel 952 dall'Imperatore Ottone I nella villi

Imperiale di Palithi

.

4.) WolkrshaHfen , o Woldtrsbauftn
, villaggio , e parroc-

chia di là dal monte Rotenberg, fui fiume ftuhme, con

«ina Tenuta nebile , che ha voto nella Dieta provincia-

le, e che appartiene alla Cafa di Minnigerode .

j) Ualtorf, villaggio, e parrocchia, ove l'Oder s' imi-

fee al fiume Sieber . Sonovi ì migliori campi della Pre-

fettura, ed una Fattoria del Principe.

6) Ifuiftin, villaggio, e parrocchia fui fiume Stemlaa-

lw, che nafte dall'unione de' fiumi Oder, e Sieber.

7) Dorili
,

villaggio , e parrocchia con una Tenuta no-

bile, che ha voto nella Dieta provinciale, c ch'appar-

tiene alla Cafa di Hedemann

.

8) Scbwitgertbatifen , villaggio, e parrocchia. Un'ora
di cammino dittante da elio giace

Duna, Fattoria del Principe, ove in un colle vicino ,

detto da alcuni fieber, e da altri Kaftners Kopf, fi fon

ritrovate nel 1751 delle offa d'animali di flraordinaria

grandezza, deferitte dal ProfefTore Sam. Crift. Holimann
in Comment. Soc. Reg. Scient. Goetting. Tom. 1. pag.

2JJ. ec. il quale è di lèntimento, che in parte fiaaoofla,

di Rinoceronte.

9) Elbingerodi, villaggio, e parrocchia fui fiume Sie-

ber, con una Tenuta nobile, che ha voto nella Dieta
Provinciale, de' Signori di Weifs.

10) Hòrim, villaggio fui fiume Sieber, con una Te-
nuta nobile, che ha volo nella Die», e die appartiene

alla Cafa di Berkefeld.

6. la
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6. La Prefettura, di Scbar?Jets,

Silnata preflb la Selva Ercinia , è per lo più monluo-
fa, e poco' aita all' agricoltura

;
perciò ha bifogno de'

grani della Signoria di Klettenberg , di Nordhaufen , e

di Turingia. La coltivazione del lino vi reca grand' uti-

le; perchè gran quantità e di lino, e di tela trafporrafi

in Turingia, e in altri paefi. Nella vicinanza di Lau-
terberg ritrovatili delle miniere di rame, e ferro. Sono-

vi anco delle buone cave di calcina, e di pietra. I luo-

ghi della Prefettura fono

j) Scbarzftls, cartello di monte, chiamato ne' docu-

menti antichi Scartftld, a Sebarzftli, onde . non deve con-

fonderli col fopra detto villaggio dell' ifteflb nome. Gia-

ce prelfo la Selva Ercinia in un'alto monte, cioè in un
macigno, che s'innalza 80 piedi fulla fuperficie del mon-
te. La pane più alta, o fia il cartello propno non e

arrivabile , fe non per una fcala ripida di pietra , e vi fi

trova una torre rotonda, e grofTa fenza retto, di pietra

quadra tagliata. Nella parte meno alta del cartello ritro-

vanti delle baracche unite alle mura . Il cartello è forni-

to d'artiglieria fufficiente , d'un piecol prefidio con un
Comandante, e d'un pozzo aliai profondo, ove l'acqua

fi tira fu mediante una gran ruota . Vi fono (lati talo-

ra cuftodiri de' prigionieri di Stato. Nel 1761 fe n'impa-

dronirono i Francelì, dopo averlo bombardato per 10

giorni, che gli diedero fuoco. Fin da quel tempo il ca-

rtello giace deferto . Chi da quello monte palla per una

flrctta valle verfo Settentrione, fcefo un'altro monte ,

che vi fi ritrova , arriva alla famofa Caverna di Scbarz-

fili, comporta propriamente di 5 caverne, che ìnlieme

comunicano. La prima e affai vafta, e luminofa, per-

chè la fua volta naturale s' è fprofondata nel mezzo
,

onde vi può penetrare la luce; ma l'altre fon prive di

lume- Nel fondo della prima e feconda ritrovafi dell'

hW». XXXI. M «mi-
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unicorno follile, e nella terza e quarti laStalaflitc, at-

taccata alla volta in figura di diacciuoli . L' Imperator

Loiario nel 1130 ottenne quello cartello dall' Arcivefco-

vado di Magdeburgo in cambio delia Collegiata d'AlsIe-

ben. Nel UJ7 l'Imperatore Federigo I. lo diede infa-

me con Herzberg al Duca Henrico il Leone per un'al-

tro cambio. In conferenza di ciò i Conti di Scharzfeld

diventarono minuìri del Duca , come Io erano flati ne'

tempi pattati per rapporto all'Impero. Elfi fi divifero in

1 Linee , cioè in quella di Scharzfeld , e di Lautcberg .

La Linea di Scharzfeld fu la prima a mancare, e l'al-

tra s'eflìnfe nel 1300 nella perfona del Come Heyfone;
onde la Carnea come feudo vacante fu riunita al Prin-

cipato di Grubenhagen . II Duca Federigo nel 1401 1'

impegnò al fuo cognato il Conte Henrico di Hohniìeiu
,

ed il Duca Henrico nel 1456* ne infeudò i Comi dì

Hohnftein , rìfervandofene il dominio diretto. Nell'inve-

ftimre deglianni 1400, 1530, 6"3, c8<5 furono compre!!

i Conti di Schwafzburg , c Stollberg . Quando però i

Conti di Hohnftein vennero a mancare, il Duca di Gru-
benhagen non volle accordare il poffclfo della Contea di

Lutterberg e Scharzfeld a'Conti di Schwarzburg eHohn-
ftein, fenza il confenfo degli agnati della cafa ritinta, i

quali eran contrari, n°n credendoli in verun modo ob-

bligati alle paflàte inveftiture dopo l'eftinzìone de' detti

Conti, per non avervi mai dato il loro confenfo. Indi

nacque un Procedo nel Giudizio Camerale dell' Impero ,

che fu decifo in vantaggio de' Duchi di Braunfchweig e
Liùiebur^. Non so con qual diritto l' Elettor di Magon-
za s'aitribuifca l'alto Dominio di Scharzfeld , e perchè

i Principi di Schucarzburg, e Conti di Stollberg da eflò

ne vengono infeudati

.

A pie del monte, in cui giace il cartello * feorre «
fiume Odcr, e full' altro lido del medefim» ritrovanti

1) La Cafa di Naihf, ove rifiede la Prefettura colla

Fattoria anneffa.

3) LatatrUrg, o fia Lutttrttrg, borgo full'Oder, ove
gli abitanti per !a maggior pane lavorang nelfe miniere

,

e fu-
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6 fucine. Degli antichi Comi, e della Contea di Lur*
terberg fé n'è parlata nella Storia del cafiello di Schari-

fels.. Lutterberg rileva tutt'ora còme fetido dalla Badia
di Quedlinburg , e fi dice, che nel fecolo XV i Conti
di Lutterberg l' abbiano fpttopofia alla Badia in qualità

di feudo, benché non era de' Beni allodiali de' detti Con-
ti, ma bensì del Dominio de' Duchi di Grubenhagen .

Siccome nella vicinanza del borgo ritrovatili delle minie-

re di rame e ferro * cosi vi fono anche una fucina di ra-

me, ed un'altra di ferro the chiamali KSnigibutte . GÌ'

impiegati nelle miniere, e forefte fon fòitopolli allo Scrit-

toio di Glaufthal

.

4) Barbila e Barltlfeldt ," villaggi, e parrocchie, i al-

tri villaggi, e Hiixiy, albergo fui confine della Signoria

di Klcttenberg*

?. Là tnftttwa ài R^ddolfsbattfin t

É' coperta di montagne. Sonovi ciò non olìante det-

te contrade, die negli anni ni troppo umidi, né troppa

afeiutti, fono fèrtili diformento, legala, orzo, ceci, fai

ve, e vecce. Vi riefee anco ottimamente il lino; i pas-

coli fon buoni; e noti v'è IcarleZza di legrte da fabbri-

ca, e da fuoco ; L'utile che vi fi ritrae dal beftiime è
mediocre ; Evvi gran numero di cave di pietra arena-

ria, onde l' Eichsfeidra confinante fe ne provvede. La
maggior parte degli abitanti fi mantiene coltivando e fi-

lando il lino , e trafficando la tela . Qyefta Prefettura ftì

poOèduta da' nobili Signori di Piene come feudo del Pria»,

cipato di Grubenhagen; perciò quando nel I571 la deP-
'

ta famìglia s'eftinfe, la Prefettura fu riunita al Princi-

pato. Comprende

1) Rudalfiiaafin, cafale, ove riiiede la Prefettura, po-

co dittante da

-4) EbirgSttm, in altri tempi EWgoidtfcn, villaggio t
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3) Landolfibauft* , o langeribanfen , anticamente Liiioifs-

bmfin, villaggio, e parrocchia.

4) Altri 1 villaggi, 3 mulini, la Fattoria di facto,

rade, eh' è della Menfa Vefcovile di Paderborna, pofle-

duta da' Baroni diGò'rz, detti Wriesbcrg, die al Vefco-

vo pagano un'annuo canone.

8. La Prefettura d' Elbin»erode

,

Situata nella Selva Ercìnia tra la Contea di Werni-

gerode, ed il Principato di Blankenburg . L' agri coltuta

vi reca poco utile; ma i paffoli, e le praterie fon al-

trettanto migliori - I boichi d'abeti, che in alcune con-

trade fon mefcolati con faggi, alni, e betulle, fon ec-

cellenti, onde nonfolamentekferrierediqucfli contorni, e

le miniere d' argento di Claufthal , S. Andreasberg , e Al-

(enau, ne ricavano le legne, ed il carbone, ma gli abi-

tanti vendono anche de' legnami da fabbrica a' paeiì

vicini. Gli altri prodotti naturali fono, la lavagna di

color turchino feuro, a cui non s'attacca mai ilmofco,

il marmo in quantità ftraordìnaria , onde fe ne fanno va-

ri lavori, alcune fpecie di diafpro, che ritrovami, ne'

campi, e fiumi, minerali di ferro. I fiumi, e gl'in-

fluenti fono iì Bude calda, e fredda {Dir Uniti, undWurm
Sade'), Snnabacb, Wormfo, onde fino al fiume Holzemme,
che palla a Halberfladt, è flato fcavato con gran fpefa

un canale, detto Vformfgraben , che per qualche fpazio

traverfa un monte tagliato . Son notabili ancora Je fon-

ti Artndtborn, e Scbttrtniorn , le cui acque calde fi con-

ducono alle fucine di fèrro; onde nefiegue, che le mac-
chine vi fi confervano in moto anche nel pili gran rigo-

re dell'Inverno. Da'Conti di Honhftein quella Prefettu-

ra pafso nellaCafa de'Conti di Stollbcrg, che nel 1575
l'impegnò a Afchen di Holle, il quale rinunziò a'.fijoi

diritti in favore di Stazio di Munchhaufen . !Quefti la

oofledè come ipoteca fino al ifioj, nel quai' anno egli

incominciò a poflederla come Feudo per un'altro impre-

Digitized by Google



IL PRINCIPATO DI CKUBENHAGEN. 2f
Aito maggiore, fitto a'Conti di Stollberg. Ma Gecome
s' indebitò troppo, la Prefettura fu fcqueflrata dal Duca
di Braunfchweig , che da principio la diedi; in Ammini-
llrazione , nel idi; in appalto, dall'anno 162.8 fino al

1653 nuovamente in Ani ir. ini (Iraiione a Filippo Adolfo
di Miinclihanfen j e finalmente fu ricattata, e riunita

colle Prefetture Camerali del Principato di Grubenha-
gen . Comprende

1) ElkingeroAc, città di 330 fuochi, che per un'incen-

dio nel 1753 perfe il cartello, e la Sede della Prefettu-

ra, colle fabbriche annefTc, la Chiefa, il palazzo del

Magiftrato, e gli altri edifizj del Pubblico, come pure
1S4 Calè de' Cittadini con tutti Ì cafamenti annetti .

Tutte quelle fabbriche fono Hate riftabilite meglio di

z) KSmgskof, villaggio piccolo , fìtuato falla Confluen-

za del Bude caldo, e freddo; ove fu una ferriera, c ne*

tempi più rimoti una Cafa Imperiale, detta Konigièiirg.

3) Lnebasbof, villaggio con un mulino da fegarc il

marmo, fcavato in quella Prefettura, di cui ne fanno
tavole, cammini, e altre colè, che trafportanfi altrove

per renderle.

4) Rotti HUtli, Ferriera del Principe fui Bude fred-

1:0 , ti. n :m rccdii? riit' '. ici-u-

.

j) Liidmbof, fucina da batter il ferro, con 7 cafe.

6) Nini HUttt, fucina da battere i metalli fui Bude
freddo, con una Cappella, feuola, e parecchie altre cafe,

7) La fucina di MsniiihoU è andata in difufo, quan-

ti) De' luoghi abbandonati, e diftnìtti il più notabile

è Botfilà fui iìume Bude caldo, purché gì' Imperatori del-

la Cafa di SaiTonia vi andavano fperTo alla caccia de'

cervi; perciò in vicinanza vi ebbero il fuddetto caftellet-

to di Konigiburg . L'Impcrator Enrico II. fece dono di

Botfeld infierne colla forefta aiinelfa come pure di Do-
rè 11burg , e Redber alla Chiefa di Gandersheim , onde

rileva tuttora quefta contrada in qualità di Feudo .

M 3 HI. a
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III. // Tribuna/ Nobile di R.i>digtrsbaufe,i

,

Indipendente dalle Prefetture , appartiene alla Cafa di

Hagen, e quantunque ila fituato ne!!' Eiehsfeldia , è ciò

non ottante una pane del Principato di Gntbenhagen , e

vi è annetto il diritto di comparire nella Dieta provin-

ciate. R.Migtrshin$iìt, è villaggio Cornilo di Chiefa par-

rocchiale .

IV. La Selva Erchu'a

C per Hari J

Della Selva Ercinia in genere fc n'è parlato nell'In-

troduzione al Principato di Grubenhagen . Ora darò un
ragguaglio particolare di quella patte, eh' è della Cafa
Elettorale, e de'Principi di Braunfcrupeig-Liincburg , al-

la qual parte in un fenfo riftretto fi dà il nome di Sel-

va Ercinia . Vi è un clima tosi ì:gido, che ordìnariameri te I'

Inverno dura 6 niefj, e le nebbie, la pioggia, e la neve

vi fonq più frequenti, che nel paefe piano che la cir-

conda. Ciò non orlante quella gente, che non patta af-

fatto la fua vita nelle miniere e fucine, non ha una vir

la più breve di colore* che vivono ne'paefi piani. Non
fi fa conto in coterie pani nè di biade, né di frutta d'

alberi ,
perchè ambedue di rado arrivano alla maturità

.

Tutta la loro raccolta confitte nel fieno. De'bofchi che

cuopronp i monti, circa un terzo confitte ili quercia
,

faggio, fratturo, pioppo, alno, betulla ec e due terziin

circa in abeti , il qual nome fi dà m quella contrada a

quegli alberi , che nella Turingia e altrove chiarnanfi pi-

ni. Quelli bofthi generalmente utili, lo fono maggior-

piente in qucfìo paefe, ove le miniere e fucine non pò.
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trebberò ftiffiflere lenza quelli. Le miniere e fucine fom-
miniftrano ocra gialla

,
vetriuolo, falnitro, zolfo, cad-

mia, zinco, cobalto, piombo, ferro, rame , ottone, ar-

genta, e alquanto oro. La Selva Ercinia della Cala di

Braunfchveig-Luneburg dividefi nell'alta, e baila Sel-

va, e la medefima dìvifione oflervafi nelle miniere , di

cui fe ne darà un ragguaglio più predio in appreffo . La
Selva alta colle file miniere in nane è della fola Cali
Elettorale di Bratinl'ch'weig e Luneburg, e parte è di

comune dominio della Cafa Elettorale di Braunfchweig,

e Luncburg, conforme al patto Ereditario del 1635, e

del Re ceffo di Hildesheim del 1649, dì modo che la

Cafa Elettorale ne poflìede -J, e l'altra de' Principi \:

quella però in tutta la Selva di dominio comune poflìe-

de in certo modo fola il diritto della caccia, e d'ingraf-

fare i porci colle ghiande . Di dominio comune fono an-

che le fidine predo Harzburg nel Principato di Wolfen-

bìittel, ed in Salzgitter de! Vefcovado di Hildesheim .

Tutta la Selva balta colle fue miniere i di dominio co-

mune delle due cafe. Tutta la Selva è governata per

mezzo di Scritto; delle miniere, e altri delle forefte, e

dai Magiftrati. Tre fono gli Serrilo} delle miratrr, cioè

uno in QaufthaJ per quella parte della Selva, ch'è del-

la fola Cafa Elettorale
,
per le fucine di ferro nelle Pre-

fetture di Elbingerode, c nel bofeo di Solling, o' Ita 'di

Uslar, un'altro in Cellerteld per rapporto a quella par-

te, ch'è del dominio comune delle due cafe, ed il ter-

zo della città di Gofslar per la Selva baffa di dominio

comune. Quelli Scrittoi decidono gli affari delle miniere

e fucine, ed ognuno è divifo in 1 panche; In una delle

quali fiede gente di lettere, c nell'altra fiedono coloro,

che fon del meftiere. I due primi Scritto) preftano il

giuramento non folamente al loro Principe, ma anche

a' privati, che fono a parte delle miniere; il terzo però

prefta giuramento al folo Principe . Quanto agli Vjfiz)

dille ferefU, ve ne fono due, cioè urio in daufthal per

quella parte della Selva, ch'è della Cafa Elettorale , ed

Un'altro in Gofclar per la Selva comune. Àmbtdue co-
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teftì Uffizj riguardano propriamente il folo interefle de'

a Principi, e (pedi/cono gli affari, che riguardano le fa-

rette, ed i contini. I Magistrati nelle città iòpr intendo-

no agli affati Civili, Criminali, e di Polizia. Negli Scrit-

toi delle miniere e forefle, c ne' Magiftrari della Seira

Elettorale prefiede un Capitano, oppure Vice-Capitano a

nome del Principe Elettore ma in quegli Scrino] eMa-
giftrati, che foprintendono alla Selva comune, prefiedo-

no i Capitani d'ambedue i Principi alternativamente, in

modo che il Capitano Elettorale ne ha la direzione ncll'

inno di numero difpari, e quello del Principe nell'anno

di numero pari. L'incombenza del Capitano direttore fi

è, di fpedire l'ordinazioni, c le derilioni coli' approva-

zione dell'altro Capitano. L'appello patta alla Corte di

quel Principe , il cui Capitano per allora ha la direzio-

ne; Indi fi riceve l'ultima decitone delle caule. Se ne-

gli Scrittoi o Magistrati comuni vien a vacare qualche

impiego, il Direttorio prefenta un (oggetto al Non-Di-

ret torio, che ordinariamente approva la perfona presen-

tata.

re della Selva Ercinia ritrovali ne' principi generali Eco-

nomici delle miniere, fucine, faline, e forefle diCriftia-

no Bofen. Le miniere Elettorali l'anno 1741 recarono

il valore di Risdalleri 706125 incirca ( che fono circa

135800 Zecchini di Venezia) per rapporto all'argento
,

»ame, ferro, piombo, ecrifocolla, ondediffalcate le fpe-

fe, per il Principe rimafe l'avanzo di Rifdalleri jtìjooo

(cioè di circa 54400 Zecchini), e per i privati, che vi

ninno parte, il guadagno di Risdalleri j*ojtì7 (circa

40100 Zecchini). Le miniere comuni della Sélva Alta

refero circa l'iftdlb anno, e per rapporto agli lìefli mi-

nerali là fomma di circa 286000 Risdalleri (che fanno

Zecchini 95500 incirca); e l'avanzo importò a'Piincipi

53000 Risdalleri (cioè 17700 Zecchini incirca); ed a'

particip&rjti privati la fomma di 10707 (Iona circa 65S0
Zecchini di Venezia ) . Le miniere di comune Dominio
delle due eafe c'ella Selva Baffi, o fu di Rammelsberg

iglio del guadagno che fi ritrac dalle minie-

impor-
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importeremo circa il Suddetto tempo annualmente 180608
IVisdalleri (circa Zecchini 60300) in oro, argento, ra-

me, piombo, crifocolla, zolfo, vetriuolc 'de, e bian-

co, zinco, poufle, ottone, e fiile. onde ..... fe l'avan-

zo di Riid. -96000 (cioè di circa 31000 Zecchini). Per
tonfegnenza tutte leminiere Ercinie importano annualmen-

te il valore di 1171733 Risdalleri (che fanno incirca

301700 Zecchini); nella qua! fornirla il valore dell'oro,

onde fi coniano de' Ducati , o fia Zecchini , arriva a

28S0 Risdalleri (cioè a circa geo Zecchini), e quello

dell'argento a Risd. SoiStìo (a circa 121700 Zecchini),

e diffalcate le fpefe nerimane iignadagnodi Risd.42j274
(cioè a 142000 Zecch.) II rimanente della fomma, olia

le fpefe s'impiegano per il mantenimento delle miniere, e

per la maggior parte pattano nc'paefi vicini, maffime in

Halberfladt, Quedlinburg, Nordhaufen, e nel Principato

dì Anhalt per i viveri, che in quelli paefi fi comprano.
I Principi comprano da' partecipanti i-prodotti delle mi-
niere a un prezio fifio. L'argento fi conia nella zecca

della Selva, e gli altri prodotti partano a Hatinovera, e

Wolfènbiittel , ove gli Scritto; che foprrntendonc- al traf-

fico dì cotefti generi
,

gli pagano a un prezzo fiiTo , ed

a un prezzo determinato danno alle miniere il fego
,

cuojo, e altre core. Il profitto, che fi ritrae dalla' ven-

dita de'fuddctti prodotti delle miniere, e degeneri, che

in «ambio di quelli fi fomminiftrano alle miniere, è di

gran rilievo, ed appartiene a' Principi dell'una e l'altra

Càfa.

La Selva Ercinia è abitata dalavoranti nelle miniere,

e fucine, c Forefte, vetturali, miniftri , e impiegati del-

le due care padrone, Predicanti, Maeftri di Scuola,' ar-

tefici, manifattori, e mercanti. Eflì non pagano contri-

buzione, e le loro gravezte confillono ne'feguenti punti:

1) Pagano annualmente nelle città un certo danaio, per

il mantenimento de' Curati delle Chicle, e Scuole, di

modo che ogni Cittadino di qualfifia mefticre, purché

poflègga una caia paga per efempio inQauiUlaI Risdalleri

ino ( circa j- dì Zecchino di Venezia ) , in S. Andreas

Berg.
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Berg. Risdall. uno e Mariegroffi 9 (incirca di Zecchi-

no), ci in Aitami Risdall. uno e Mariegroffi io. Clii

non ha cafa propria , nel primo de' mentovati luoghi pa-

ga un mesio Po'sdallero (circa \ di Zecchino), nel fe-

condo Mariegrofli il, Pfenning 4 (che fanno ~ di Zec-
chino), e nel terzo Marlegrofli 18 (che fanno \ di Zec-

chino inarca). %) Il danaro per il mantenimento delle

liniere, che in 5. Andreasberg paga un'artigiano, che

Ila il diritto di far la birra, importa annualmente Risd.

Jl, graffi buoni 6 (cioè \ di Zecchino incirca), (ino che

lavora nelle miniere, e fucine, che goda il diritto fud-

derto Risd. 1 4 (circa { Zecchino), un artigiano priva

del diritto di far la birra, 11 buoni grofli ( } di Zec-

chino incirca ) ; chi lavora nelle miniere , e 'fucine fenza

aver il nominalo diritto, non paga nulla. In Alienati

pei Vifteflò oggetto un Cittadino, che ha il diritto di

far la birra, paga annualmente Rjl'd, uno, graffi 1 (ì
di Zecchino incirca), un' artigiano 8 graffi ( circa -ri-

di Zecchino), per un eavallo 8 graffi, e altrettanto per

Una vacca . 3 ) La gabella per la birra foreftieta , che

però fi fpende in vantaggio delle miniere, e di coloro ,

die vi lavorano. 4) Il Dario, che in Claufthal gli arti-

giani contribuifeono per il mantenimento de' 40 uomini

di prcfidto. Chi lavora nelle miniere, e fucine del folo

Dominio Elettorale, può avere lo ftajo di grano per il

prezzo di 16 grofli traforino) (cioè meno dj.{ di Zec-

chino di Venezia ) dal Magazzino d'Oiterode-, e coloro

che lavorano nelle miniere del Dominio Comune lo

poflbn aver per l'iitefTo prezzo dal Magazzino di Gofslar

,

il qua! prezzo non fi muta mai. Pattiamo alla deferizio.

ne più minuta della Selva Ercioia

.

Digitized by Google



IL PRINCIPATO DI GROHNKAGBN . %?

i. La Selva Ercinia Alta,

Le miniere di quella parre fon divife in certi tratti ,

ogni tratto in un certo numero di cave , ogni cava iti

un certo numero d' Azioni . Le cave dividami in quelle

di guadagno, in quelle, ove il guadagno è eguale alle

fpde, ed in quelle, ove i partecipanti effettivamente ci

mettono del loro. Una cava della prima fpecie ha Jjo
Azioni, delle quali nelle miniere del folo DominioElet-
torale 4 loco dell'Elettore, uno della Chiefa, ed uno della

città, ove è la cava; ma nelle miniere de! Dominio Co-
mune de' Principi 114 Azioni fono de' partecipanti pri-

vati, j ~ della Chiefa, 1
-* del CaBerlingato, e 3 de'

Principi, Una cava della feconda fpecie contiene ji8
Azioni. Una cava della terza fpecie è comporta di J18
Azioni, delle quali fono 114 de' partecipanti privati, che

a loro fpefa ne debbem mantener 4, che fono de'Prinr

cipi La Selva Ercjnia Alta è diviu -'<»
1) In quella parte, ch'è del folo dominio della Cala

Elettorale di BraunfcWeìg e Liineburg , e che com-

(1) ChHli/iai, città aperta, le cui cafe fon rare, e le

ftrade Larghe, contiene circa 800 cafe, 8000 anime, 2
Chiete, una Scuola Latina di 9 Maeftri, ed una Caia

degli Orfanelli. E' la Sede dello Scrittoio, che foprin-

tende alle miniere Elettorali, d'una Zecca, ove fui piè

di Lipfia fi coniano annualmente tra 4. e jooooo Kisd.

di moneta corrente d' argento (cioè tra 133600 e 167000
Zecch. di Venez. incirca); d'un Soprintendente , la qual

Carica èunita a quella de] Soprintendente generale delPrin-

cipato di Grubenhagen . Evvì un picco! prefidiod' invalidi.

Gl'incendj, che più danneggiarono la città, accaddero negli

anni 1634, 1630, e 1725; in quello ultimo incendio

furono incenerite cafe 391 , fenza coniare le fabbriche

snneiìe. Ev«i una fucina d'argento. Delle miniere di

que-
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Kflo luogo le migliori fono quelle che chiamanti di

rotea, e Carolina. La prima dall'anno 1709, finoal

J760 ha refo Risdalleri 1787893'^ (che Fanno incirca

Zecchini 931000), e la feconda dall'anno 170; fino al

1760 Risdalleri 1337700 ( fono circa 446700 Zecchini).

(i) Alttaa*, città' piccola, in una valle, circondata

da -monti afpri, e dirupi. L'influente, detto Scheidev-

varter, che la bagna, va ad unirli all'Ockcr. Evri una
fucina d'argento.

3) S.^wìrtaibcrg, città full'Oder, comporta di 550
eafe. Evvi una fucina d'argento. Le miniere Sdi quello

luogo dal 1537 fino al 1610 refero l'importare di Ris-

dalleri 370760 (circa j-3800 Zecchini).

ANNOTAZIONE.

In diftaoza d'un miglio da S. Andreasberg dietro il

monte Rehberg riirovafi il lago Qicrttkh, a cai s'uni-

feono il fiume Odcr, e varie altre acrile , circondalo da

un' argine molto difpendiofo di pietra , fatto tra gli an-

ni 1719^ e 1711. Da queito Iago partano le acque in-

torno il monte Rehberg, per un canale riveflito di farti,

della lunghezza di lóoo pertiche, e per un condotto ,

che traverfa un colie comporto d' arena , e fituato dirim-

petto al monte, e vanno a mettere in moro tutte le

macchine delle fucine, di modo che nella maggior ficci-

tà non vi fi fcarfeggia mai d' acqua . Il lago nudrifee

de' pefei buoni, malume delle trote.'

(4) Bunttbock, Inogo piccolo, abitato da vetturali.

(j) Lterbatb-, e Siete? fon villaggi, e parrocchie.*

(tì) Quattro Fattorie

.

2) In quella parte, che di comune Dominio della Ca-
ia Elettorale, e di quella del Principe di Braunfclvweig

e Liùietmrg, e che comprende

(0 CtlltrftU , città aperta, divifa daClauflhal per un"

influente i E' 1» Sede dello Scrittoio delle miniere comu-
ni alle due cafe Principefche , d'una zecca parimenteco-

imirie , ove fui pie- di Lipfia fi coniano annualmente tr»

ijocoo
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50000, e 300000 Risdalleri di moneta corrente d' ar-

emo (cioè tra Sjjoa e 1 00000 Zecchini di Venezia);
d'una foprmtendenza , immediatamente fottopolla al

^onciftoro Elettorale , c Ducale . E' compalla di circa

5J7 calè, e vi fi ritrova una buona Libreria predo la

Chiefa parrocchiale, lalciatalc per-legzto dal fu Soprin-

tendente generale Gafpero Oltor , cun una Scuola La-

lina . Fu molto danneggiata dal fuoco nel 1737, e 53.

(i) Grand, città piccola, che ha delle miniere.

(3) ll'ildtmm, città di miniere, compolla di circa 300
cafe, in una valle, circondata da ogni parte ai munti

alti, e ripidi. Fu piantata nel J510. Evvt una fucina d'

argento

.

(4) Latitbental, città piccola di miniere, compatta di

153 cale. Contiene una fucina d'argento.

(j) Scbulcnhcrg, con una fucina d'argento. Bockv'ufe ,

e Habmklte fon luoghi piccoli. Neil' ultimo ritrovafi una
fattoria della Cafa Ducale

.

i. La Selva Ercima Buffa, o. fio.

U P^ammelberg

,

Che confine in una montagna erta, e alta di gran

circonferenza, vicina alla città di Gofslar. Effa è di co-

mun dominio della Cafa Elettorale, e Ducale. Le mi-

niere, che vi fi ritrovano, fono tanto aflòdatc, che i

martelli , e ferramenti non ballano a diftaccarle ; onde

v'è bifogno, che avanti gli fcavi e le buche fi accenda

il fuoco, che le difcioglia. Le miniere di Rarnmelberg

fornirono piombo , rame
,
argento , oro , crifocolla , cad-

mia, zinco, zolfo, pietra alimentaria , vetriuolo , e

ocra gialla. Sonovi 12 fcavi , in quattro de' quali fi la-

vora a conto, e con perdita del Magiftrato, perchèuna

parte de' minerali deve -darfi al Principe, lenza che que-

lli vi fpenda cofa veruna , ed il rimanente deve pari-

mente cederfi al medefimo per U prezzo antico fiftaro ,
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Jo IL CRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

che or» i troppo baffo, per rimaner in poflèflo d'una
fbrefla, datagli a quella condizione. I prodotti minerali

di R.anime lsbe i

g

, cioè argento, piombo, rame, e gli al-

tri minerali di fopra mentovati fi purificano nella fucina

di Ocktr, detta anche Frati, Marien Seigtr-HUtte pftflò

la città di Go&lar, ove fi fa anco dell'ottone; dell'ar-

gemo, e piombo Te ne purifica nella fucina, detta Du-
ca Giulio, ed in quella che ehiamafi Signora Sofia preffo
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PRINCIPATO

CALENBERG.
Paragrafo I.

DEI Ducato di Braunfchwetg , prefo nel fenfo auli-

co, ne fu pubblicata una Cina molto imperfetta

da Mercatore , ove ritrovafl anche difegilato il già Arci-

vefcovado di Magdebnrgo, co' paelì confinanti. Ne fu

fatta una copia da Blatu, inferita nel fuo Atlante. La
Caria di quello Ducato, che inappreflò fu data alla lu-

ce da Gffprro d''Anthadtj , è mollo migliore, incifa da

Goffredo M&ltr in Braunfchweig, che ha fervilo di bafe

alle Cane di Nic. Gioir. Pifcaior itìjo, di Ftd. dt Iftt ,

e David Punk, di P. Scbenk, Rómam, e d' altri . La
Carta pubblicata co'nomi di JaKfson-$'atfhr& i MoftsPttt,

e Stefano Swirt, ha molte prerogative. Per ora il mi-

glior difegno, che fe ne abbia , ritrovai nella Carla de-

gli eredi di Homann del 1761, col titolo: Situazione

Geografica de'Paefj meridionali di Braunfchweig dell'

Impero Tedefco; l'autore di elfa è il defunto Signor Pro-

feffore Franz. . Nelle Carte mentovate tra gli altri paefi

di Braunfchweig ritrovafi anche difegnato yl Principato

di Calenberg.

5. x. Quello Principato vien interrotto e dirifo in a
parti dal Principato dì Wolfenbiittel . La parte Setten-

trionale è circondata dal Principato di Lijneburg, dal

Vcfcovado di Hildesheim, dal Principato di \Polfenbift-

tel, dalle Contee di Pyrmonr, Lippe, Schauenbùrg , e

Hoya , t dal Principato di Minden . Ne cingono la par-

te meridionale i Principati di Wolfcnbù'ttel , e Gruben-

hagen, V Eichsfeldia , c l'Halfìa Inferiore.

Digitizeo by Google



31 IL CTKCOLO DELLA BASSA SASSONIA".

J.;. Tutie le riviere, influenti, e fiumi piccoli dive-
lto Principato s'unifeono o al fiume Leine, oppure ali»

Vefera . Il fiume Leine ne bagna la parte Orientale , e

la Vefera la parte Occidentale . II primo nafte nella vi-

cina Eichsfeldia , prende però il fuo maggior vigore in

li, i maggiori de' quali fono \ lime, che vi s'unifee di

U da Einbcck nel Principato di Grubenhagen , e 1' 7n-

turflc, che con effo fi mefcola nel Vefcovado di Hildes-

heim . Il fiume Leine fin da Annoier s' è refo navigabi-

le con efeavarne maggiormente e riUringerne V alveo , e

con parecchie cateratte, di modo che daAnnorer fi pui*

panare nel fiume Aller, indi nella Velerà; c per conle-

gvenza fu quello fiume poffon trafportarfi delle mercan-

te a Brema , o indi pattare a Annover . Il fiume Virra

è accrcfciuto dalla Fulda predo Minden, ove comincia

ad aver il some àinfira, Lst. Vìrfygis, che anticamen-

te gli è flato proprio fin dalla fua forgentc , come ho
notato nel Langraviato di Haffia . Indi traverfa e bagna
il Principato di Caknberg, e nel fno recinto riceve gì'

influenti Emmtr, e Hummt , ed in ogni lua pane è na-

vigabile. De' monti del Principato i più riguardevoli fo-

no il Diifltr e Slatti nella parte Settentrionale, e Selli*-

gtrwdà nella parte Meridionale. Quantunque il fuo ter-

reno montuofo, e comporto di falli, come pure quello

ch'è copertoci mufeo, marazzi, crice, erena, fia poco
atto all'agricoltura, fonovi però anche molte contrade

,

il cui terreno compofto d' argilla mefcolata con terra or-

dinaria e rena, h fertile di varie forti di (rutti e pian-

te. Vi fi coltivano formentone, fegala, orzo, vena, len-

ticchie, ceci, vecce, granofàracino , belle piante dagiar-

dino, tabacco, luppoli, e lino. Il paefe è molto ben,

jiovvifto di buone frutte d'albero, di bofehi grandi di
guercie, faggi, ontani, pini, betulle, pioppi ec. che re-

cano un grand' utile non folaraente per il legname da
fabbrica, e da fuoco, ma anche per le ghiande, onde
s'Ingranano i porci. Il beftiame cavallino, vaccino, c
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falvaggiumi , e il pefce. In varie contrade fi fca»a la

manna. Le cave di pietra forami nifirano la pietra qua-

dra, da murare, e da arnie-tare. Vi lì (cavano anche
la pietra da calcina, la torba, il carbon follile, e la

mareatlìta di ferro, nè mancano forbenti d'acqua falla.

In Rehbnrg trovafi una fonte d'acqua medicinale.

5.4. Contanfi in quello Principato 19 città, 17 bor-

ghi. Le città di Goiringa, Annover, Nordheim, e Ha-
meln hanno il nome di città maggiori, e l'altre quello

di città mirmi . Alcune di corrile citià hanttoaonfolamenie
la Giurisdizion Civile, ma anche la Criminale, e da*

Magiftrati di . tutte le città appellai alle Corti maggiori

di Giullizia . Il rimanente delle città dipende dalle Pre-

fetture . Parecchie città ricevono i Refcritti immediata-

mente al Configlio privato. L'altre città ricevono i Re-
fcritti del Principe dalle Prefetture, che vi eièrcitsm» a
la fola Giurisdizione Criminale, oppure anche la Civile.

Le Terre vi fon divile in Terre Nobili, che hanno luo-

go, e voto nelle Diete, e fon libere da qnalfifia contri-

buzione, e in Terre nobili non libere, i cui potTeiìòri non
fono a parte della Dieta, e che fon fotte-polli alla con-

tribuzione pubblica, fuorché fe fi dimoltraffe , eflèr le me-
deGme comprefe nel numero delle pofTeiTionl nobili , «
libere. Sonovi ; Badìe, e 6 Conventi abitati, uno d'

uomini, e 5 di donne.

Gli Sutì provinciali confiftono, l) Ne' Prelati, delle

Balìe di Loekum, Hameln, e Wunftorf; e de'Convenii

di Marienrode
,
Wennigfen, Wulfinghaufen , Marienwer-

cter, Marienfee. 1) Nella Nobiltà, padrona di Terre No-
bili, che hanno luogo, e voto nelle Diete. 3) Nelle cit-

tà. Quelli fon divifi in 3 Quartieri, cioè in quelle di

jtxnovtr, Gottinga, Hameln, o Launta». Gli Stali del

Quartiere di Launeau nel 1640 erano ancora uniti alla

Contea di Schaueuburg
,
palparono nel Principato di Ca-

lenberg, e nel 1701 turono incorporati al Quartiere di

Hameln. La Dieta fi fa una volta l'anno nella città di

Hannover, e gli Stati vi vengon invitati, o dal Princi-

pe, oppure dal Ino Governo per ordine di effo. L'Adu-
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34 IL CIRCOLO DÉLU BASSA SASSONIA ^

nanza degli Siali è diviia nulla Deputaiion Grande, e

Piccola. Effa ha 4Conuglicri dell' entrate pubbliche , che

fono l'Abate di Lc-ckum, e Ite altri de'j Quartieri del-

la Nobiltà. Ogni Quartiere elegge il fuo Coniigliere , che
vien c.nfcrmaio dai Principe. Le 4 città maggiori non
fono a parte del Confijilio dell'Entrate pubbliche, per

la ragione, che li dirà in appreflo; ma delle citta mi-
nori quelle di Mundcn, e di Mù'ndcr nominano ognuna

un Configlier Deputato, eh' è membro ordinario del Con-
iglio. L'Adunanza degli Stati ha inoltre unSindaco, e
altri impiegati, di cui fe ne farà menzione in appretto.

Bifogna ancora notare, che della Nobiltà d'ogni Quar-

tiere s'eleggono 1 Deputati.

{.5. In tutto il Principato (non comprefa la Contea

ài Spiegelberg, descritta nel Circolo di Vfelifalìa) ritro-

vami J.10 Chiefo parrocchiali Luterane, 13 Soprinten-

denze (ove non fon comprefi i Miniftetj delle 4 città

maggiori, e di Mundcn) e 2 Soprintendenze Generali .

I Calvinilli vi hanno cinque Chie/e, e i Cattolici ne
hanno 6

.

j.tì. Nelle migliori città del Principato ritrovanti delle

Scuole ben regolate di Lingua Latina, ed in Gottinga

v'è un' Univediti delle più celebri della Germania, co-

me pure una Società Regia delle Scienze, ed un'altra

della lingua Tedefca .

5.7. Non v'è fcarfità di manifatture, fabbriche, e d'

v
altre officine dell'arti meccaniche. Vi fi fila gran copia

di lino, e fe ne fa della tela di lino dommafeata, ch'è
belliOìroa; e la tela di lino vi fi-ftampa tanto bene, che
fe ne può far ufo invece d'indiana. La tela incerata, e
ilampata, oppure dipinta', di che fe ne fanno tappeti, è
della miglior forte. La bambagia fi fila iottililuma

, c
le ne fanno calze , bcrretri , e guanti , ed in Nord-
heim fe ne teffe 1' indiana . Sonovi anche delle fabbri-

che di tabacco . Le manifatture di lana , delle quali

ne fu fatta menzione Num. XXX. pag. 51. rìtrov.-ìnfi

per la maggior parte in quefto Principato, e la città di

Gottinga n'è la Sede principale. Senza rifare in quello
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ÌL PRINCIPATO Eli CALENBERtì . 3$
luogo il Catalogo ile' panni, e drappi, riportalo alle pa-

gine citate, vi aggiungerò alcune cofe, che fervono di

fcrriarimento . La maggior parte delle manifatture di la-

na fono lbbilite in Gottinga da' Signori Gràie!, e Sellati

CommilTarj di Commercio. Le mercanzie, che vi fi fab-

bricano fono ricerca tilfime , e per !a loro bontà intrinfe-

ta, e per la tingolar bellezza de' colori . Il Signore Seha rf

fa lavorare de' panni fini all'Inglefe della miglior lana

di Spagna, che fono ahi due braccia del Brabanre (i),

e ogni pezza è per 2 vediti . Quelli panni eccellenti fo-

no tanto fini, ed il colore è tanto durevole,' che ì mi-

gliori panni d'Olanda non poflòn preferirti a'medefimi
,

e ciò non orlante vendonfi a un prezzo affai moderato.
Le calze d'eftrema finezza che fi teflòno in Gottinga ,

debbono (ingoia rrfìente lodarti- In Annover ritrovanti »

belle fabbriche dì lavori d'argento, e d'oro, ove fi fan-

mi," e altri lavori. Neil' irte Ita città fi fanno anchedrap-

pì , calze , e naftri di feta . Nel paefe fi prepara anche

il cuojo . Predo Uslar ritrovanti delle fucine di ferro
,

ed un'altra da battere il rame. PrefTo Rcncr. nella Pre-

fettura di Erzcn v'ètlna fabbrica d'ottone con un'altra di

polvere da fchioppo . Sortovi ancorici Principato delle verge-

re. I vati di pietra, che fi fanno inDuingen, fon ricercati

anche ne'paeli lontani. In Hdufen nella Prefettura di

Polle f. coftruifeono delle navi, da farne ufo lui Vefer.

I Generi, che il paefè manda altrove, fono fin' oggetto

alTai riguardevole. Senza far menzione de' prodotti natu-

rali, e de' falficciotlì dì Gottinga, ricercati da per tut-

to, efee gran quantità di manifatture per i paefi fore-

ftieri, maffimamentc il filo, e la tela di lino, i cam-

mellotti di Gottinga, il baratane, e altre fimili cofe ,

che paffano a Brema, Amburgo, CUnda, Fraucfòrt, ed

Parigino, cioè ignavia Br. 1. 1- 1 -A. dil Braccio Fionaiiiiio : end»

due Bratrìa dtl Brabanre fcao B;. Fioreqr. 1. ». » ^ e di Venni*

cirri buccia 1
-J-

a fan».
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Il Con dal Ve-

Is. ìl Principato di Calenberg è una parte del Du-

aio di Braunfchwcig , e per la maggior parte coniìfte

n uaefi, die furono Contee, o Signorie, oppure aite-

lerie de
1

mortiferi foppreffi, come ii vedrà nella deferì

-ione delle Prefetture. I contorni di Gottinga formaro-

no ncr qualche tempo un Prtncip:
'

'X
[( qxà dalla

j'(Óbervald) e
~

to" della Selva Ercinia, e del bofco d, Solling: ma tin

dal 1 495 q^fio paefe ha avuto col patte di Ca enberg

riftelTo Padrone , e governo, e le medefime Corti &
cSafdi Stali provinciali dell' uno e dell'altro pae-

f. fonò uniti ed ambedue i pwfi ormai fon comprefi

m» ii nome di Principato di Calenberg. Il rimanente

della Storia generale di quello Principato .«rati nel
.
m-

«uialio "enerale , che s' è dato de' paefi Eletioralt di

SraunfehW e Ufoeburg. In quello Iuopo s' agg.unga

,

difaflri della guerra, mammari

i nel Configlio

fin* il quartic

gli'°anni 1700, c_i

^&2ddr£5^*»*^i««'« Circolo della

Ttaffa Saflonia . Per un mefe Romano da uomini a ca-

vallo 11 t, e '4° f*mi > °PFure fiotini 6Stì Ccioè circa

ico Zecchini di Venezia). ,

s jo Carica miliari* di Mure/riatto, ne Principa-

li di Calenberg, Grubenhagen , e Wolfenbiittel è della

Cafa di Oldershaufen , che a tenore del Receflo fatto

Xl da' Duchi Henrico, e Erico, ne deve prendere
"

inveffitura da ambedue i Principi regnanti di Calen-

Kere e Wolfenbutiel . L* Canta iridiluria di Mujiro di

C«c%'a de' Principato di Calenberg appartiene come feu-

do «Ha Cafa di Riiffing, quantunque anco la Cafa di

G5B di Ohlenhaufen ne ha infeudata per rapporto a'
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IL PRlNClt-ÀfO DI CALENBERG. 37
patii finwti tra' fiumi Deiller, e Leine. / Coppieri eredi-

tar) di Calenberg fono i Signori di ReJcn-Rt

-

$.11. Nella Città d'Annover ritrovati una Cancelleria

di Giuftizia per i Principati di Calenberg e Grubcnba-

gen, e per le Contee di Hoya e Diepholz ., Avvi anco

wn Tribunali Aulico por i medefimi paefi , eccettuatoGru-

henhagen . Alla Carica di Mardciallo di Corte è annoi-

la la Giurisdizione
,
(opra la gente addetta alla Corte

,

quantunque indi poflan anco mandarli gli affari alleCor-

li maggiori di Giuftizia . Due degli Afiefiori del Tribu-

nal Aulico fon nominati dagli Stati provinciali di Ca-
lenberg, ma ii Giudice è eletto dal folo Principe , econ-
vien che fia uno della Nobiltà di Calenberg. Anche due

AiTeflbri del Supremo Tribunale d'appello di Celle foa

prefentati dagli Stati provinciali

.

5.12. Le Rendite Camerali iti Prìncipe provengono dal-

le Tenute Camerali, delle quali la più piccola rende an-

nualmente 1500 Risdalleri (circa 500 Zecchini di Ve-

nezia), e la più grande iSooo (cioè pjjo Zecchini in-

circa); dalle Regalie, a cui aggiungonfi le gabelle per

l'acquavite foreltiera, che vi fi confuma, e per quella

che fi fa nelle 4 Città maggiori, ne' Conventi, e ne'

Tribunali nobili che non dipendon dalle Preletture , e

contornati fuori de' loro territori e l' annuo canone per

le caldaie da far l'acquavite nelle Prefetture. Le rendite

che fi ritraggono dalle Prefetture, naie da' monafterj

,

entrano in una caffa didima . In luogo della Conti ibu-

eionc, che vi era in ufo, e flato introdotta un'altra gra-

vezza, a cui danno il nome di Licent , che in un'anno
comune rende circa s6Ì7o<jRiidalleri (che fanno S7400
Zecchini di Venezia). Grlfpettori di quello Dazio fon

eletti da! Principe, a'qnali gliStati aggiungono dc'Com-
miffarj. Gli uni, e gli alrri fono a parte de' conti, che
debbon renderti del danaro incartato, ed a' medefimt ven-

gon indirizzati gli ordini Sovrani, clic riguardano qnefta

forte dì Rendite, ed elfi ne fanno le opportune relazio-

ni . Gì' Ifpettori foprintendono foli agli affari della bir-

ra , ed alla gabella, che & ne paga; di quella ne dan-

no relazione alla Camera, e di qnefU al Governo . Dall'

N 3
'

altro
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38 . Il CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,

altro canto i Commiffarj foli giudicano le frodi, corri-

meiTe nel Dazio , detto Ucmt . Ognuno di coretti Com-
minar) ha il fuo Diftretto allignato , cerne pure ognuno

degl' Ifpettori , a cui fon fottopofti altri impiegati. la

campagna ogni perfona, che ha più di li anni deve pa-

gare il Dazio (Licent) del valore di 8 ftaja granone

chi ha palfato i 4 anni, e non paffa j 12 anni ne pa-

ga-la metà. Per quello oggetto gì' Ifpettori ima volta l'

anno fanno il giro delle Città minori
,
Fratture, e Giù,

dicaturc, ed in prefenza de' Giudici de' luoghi cfamina-

no, fe quello pefo fia foddisfatro da nitrì , e fc alcuno

ne da rimafto debitore non è permeilo di procedervi col

maggior rigore. Nella CafTa di coteflo Dazio vi entra

Eneo la Conlrihazione di' Nobili (che tòn liberi dal fud-

cletto Dazio), àt' forerai, e del Clero, che rende poco.

La contribuzione de'Forenfi è quella, che pagano colo-

vi poffiedono de' Beni non liberi , le cui Rendite confu-

mano altrove : elfa confitta nella metà di quella contri-

buzione, che s'nfava pagare nel i6S<5. Il danaro, die

lì ritrae dalla carta bollala, entra parimente nella Calla

del Dazio fuddetto . Qiieflo Dazio è deftinato per il

mantenimento dell' efercito; perciò i Caflìeri pagano te

forame bifognevoli mefe per mefe a'Commiflarj di Guer-

ra, e gì'Ifpettori ne rivedono i comi, i quali jiclleDie-

te vengon preténtati agli Stati provinciali , che ricevono

quell'avanzo, che diffalcate le fpele del mantenimento
dell' efercito n'è rimatlo. Quello avanzo è deftinato per

altre fpefe , che debbon farti , per il mantenimento dell'

Uniyeriìtà di Gottinga, del Supremo Tribunale d'Appel-

lo, del Giudizio Aulico , de' Deputati degli Stati svuvirn'i.i-

li, de' Commiffari delle Strade, della Cala di Correzione in

Celle ecc. La Taffa ccrninciò a praticarfi nel 1614, quatir

do gli Stati provinciali di Calenbcrg s' addogarono un
debito del Principe di 600000 Kisdalleri (che ammonta-
no a circa 101,400 Zecchini di Venezia); e per altri bi-

fogni del paefe è Hata cominovata fino al prelente. El-

la confitte nella cosi detta rafia de' villaggi, nella gabel-

la delle- bisde, e del-belliarae, che fi mena al paicolo,

Qi'f-

'rincipajfl •j pure
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IL PRINCIPATO DI CALÈNHEftG . 39
Quella Rendita entra nella caffi provinciale, come ;ure

quel Dazio di 3 Risdalleri per ogni caluma di far l'ac-

quavite di tutto il paefe, eccettuate 4 citta maggiori .

Quelle citta non hanno eli; fare colla fu-ìdetta caffa ,

per efferfi addottale la feda parte de' fud detti debiti di-I

Principe, cioè la fomma di jooooo Rildallefi , c paci-

fero con quello mezzo liberate dalla gabella della birra
,

per rapporto a' Beni , eh' effe allora pot3i.'ievano . Per,on-
feguenza non hanno nò anco che fre col Collegio, che

foprintende alla taffa, comporto de'4 Configlieri , di cui

fe n'è parlato (5.4.), d'un Deputato della citta di

Munden, ed un'alno della città di Mifnder. Gli Stati

provinciali hanno inoltre unTelòriere, un Segretario, ed

in ognuno de' 3 Quartieri un Cafliere della taffa . Volen-

do i'ottoporie il paelè a qualche pagamento generale ,

fenza imporre al medefimo una nuova graverà , la forn-

irla neceffaria fi cava ordinariamente dall' avanzo della

Caffa provinciale, ed in mancanza di qtiifto 11 prende il

danaro in predilo fui credito della cada. In un cafo fi-

mile le 4 città maggiori vi debbon contribuire la 6 par-

re, di modo che alla città di Gottinga ne tocca * pa-

gare -j, Hannovera j , Nordheim j, eHameln parìmen-

te | . Non bifogna tralafciare di far menzione delle bia-

de per il magazzino, che dal Principato ora in danaro,

ora iti natura debbon fomnii ni ftrarfi

.

$.13. In quefto Principato ritrov.mfì delle città fotto-

pofte alla Cancelleria, Badie, Conventi, Prefetture, e

Tribunali Nobili indipendenti dalle Prefetture, che divi-

domi in 3 Quartieri , come s'cjfetto- (§- 4.) Confor-

mandoci 3 cotefte divifioni defederemo.
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IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

I. // Quartiere di Anno-vera,

Che comprende 8 Città, 3 Borghi, 1 Badie, 6 Con-
venti, 81 Tenuta, col diritto d'intervenire alla Dieta
(che alla contribuzione della Nobiltà concorrono con 366
Risdallert, 13 mariegrofli (cioè, con circa no Zecchini

di Venezia), in villaggi*.

1. Le Citta fottopofte alla Cancelleria.

1) Una delle quattro Città maggiori, cioè

Aimover, (Hmnovtr) ne' più amichi documenti, e nel

Sigillo di città Honover, che propriamente dovrebbe chi*

-

marfi città Viccbia di Atitovir, città Capitale dell'Elet-

torato, che fu la Refidenza Elettorale, la feconda delle

4 città maggiori del Principato di Calenberg , la Sede

del Coniglio privato, o fu del Governo di tutti i paefi

della Cafa Elettorale di Braunfchweig e Liinaburg, del-

la Camera, della Cancelleria di guerra, del Tribunale

Aulico , della Cancelleria di Ghiftizia , e delle Diete del

Principato di Calenberg. E' limata per la maggior par-

te fui lido deflro del fiume Leinc, che tra la città Vec-
chia e Nuova divider! in 1 rami, i quali rinchiudono un'

Ifola, dipoi fi rìunifcor%e formano un fol fiume navi-

gabile. La città è fortificata, e contiene circa 1100 ca-

ie , tra le quali ve ne fono molte ben fatte. Il numero
degli abitanti della città Vecchia e Nuova ftimafi di

17000. La città Nuova Egidiana è la parte più moder-
na della città , e la più conforme alle regole . Del ca-

rtello Reale e Elettorale una parte, fituata fui fiume Lei-

ne , ne abbruciò nei 1741 ; fu però reftaurata meglio di

prima . In eflo rifiedono la Camera Reale , il Coofiglio

Pri-
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IL PRINCIPATO DI CALENfitJtG. 41
privato, la Cancelleria di guerra , il Marefciallato di

Corte, e lo Scrittoio delle miniere. Evvi unito il Tea-

tro dell'Opera, ed accanto alla fala de' Cavalieri , di fa-

pra alle cucine , il Teatro delle Commedie . Nella Cap-

pella del cartello vedefi la fepoltura Elettorale , accanto

la quale conferva/] un gran teforo di Reliquie , di cofe

d'argento, e d'oro, e di gioje, raccolto dal Duca En-
rico il Leone nel fuo viaggio intraprefo nel 1171 per 1*

Alia, ed in apprettò; il qual tefbro fi cuftodiva prima

nella Chiefa di S.Biagio di Braunfchweig
,
edaccheque-

ila citta fu data al Duca Giovanni Federigo, fu traf-

portaia in Hannover a . Dietro il cartello v'è la Zecca

Reale. L'Arfenale, e la Scuderia degna d'effer viftafor-

nuno una ferie continuata di fabbriche fui fiume Leinc.

La Cafa degli Stati provinciali nella ftrada, detta Ofter-

ftrafle, è una fabbrica bella, e prcziofa, ove adunafi la

Dieta del Principato di Calenberg, ed ove il apre il Tri-

Limale Aulico dell' iiteffo Principato. Nell'iftefla llrada

ritrovali la Cafa di Locknm, abitata dall'Abate del Con-

vento di Lockum. Sonovi 3 Chìefe parrocchiali, cioè la

Chiefa di S. Jacopo, e Giorgio, preffo la quale v'è la

Scuola grande della Lingua Latina, la Chiefa di S.Egi-

dio , e quella della Santa Croce , come pure la Chiefa

della Guarnigione, un Lazcrctto ben regolato, e J fpe-

<bli. Nella città Nuòva Egidiana ritrovali un Seminario

de'Maeftri di Scuola, con una Scuola de' poveri. Nel

palazzo di città v'è una Libreria, che quantunque fi*

grande, i fuoi libri per la maggior parte fon vecchi, e

rari ilampati ne' primi tempi della Tipografia'. Eflj) con-

fitte nelle raccolte de' libri di Corrado Sarllede, de' Mi-

nori Conventuali, di Volkmaro diAndeften, di Corvino,

e Scarabeo, delie quali il Magiftrato ha fatto acquifto,

ed a cui di tempo in tempo ha fatto delle aggiunte. I

Cerufici hanno una Camera d'Anatomia fui Rampar»
della città . II Magiftrato efercita la Giurisdizione Civi-

le, e Criminale, ma gli affari della Polizia fon fottopo-

ili all' efame d'un Cominiffario ordinato dal Governo .

Non fi può dare un ragguaglio certo dell'origine dique-
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4* IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,

fla città . I primi documenti, in cui le ne trovi fatta'

jneniìone fono del 116*3, ne! qui' turno i) Duca Emiro
il Leone vi celebrò un'Adunanza. Nel 11+1 il Conte
Corrado di Lauenrode, che allora n'era padrone, la ce-

lie al Duca Ottone i! Bambino, il quale in un privile-

gio prorotte a' Cittadini, che la città non farebbe mai
alienata dalla Caia. Ciò non ottante il fuo nipote Du-
ca Ottone il Severo nel 1183 era intenzionato di darla

al Vefcovo di Hildcsheim ; perciò i Cittadini fi rivolta-

rono contro, di modo che il Vefcovo non ne potè ot-

tenere l'attuai poiTeffo, e nel 1107 la città fu intera-

mente riconciliata col fuo Principe. Quando nel 1141
la città pafsò nel Dominio del Duca Ottone, quello Du-
ca confermò i fuoi amichi diritti. Nel 1371 le leggi di

Mbden vi paffarono in ufanza;.ma poche fono le trac-

ce, die fino al prefente ne fon rimafte. Nel 1481 la

città s'unì alla Lega Anfeatica. Nel ijztì vi fu trovata

«la Corrado (') Broihan una fpecie di birra bianca, edi

grato fapore, la quale ha confervato il nome del fuo

autore fino al prefente. Nel 1533 vi fu introdotta la

Riforma di Lutero, che nell'anno feguente ebbe il fuo

compimento dal Magistrato, c dalla Cittadinanza, che
poco dopo ftabìlirono anche un Rito particolare, da of-

fervarfi nelle Cniefe della città. Nel 1615 fa città fece

una Capitolazione col Re di Danimarca Criftiano IV, e

ricevè una Guarnigione comporta dì Truppe del Circolo

.

Nel 16*36* il Duca Giorgio vi trasferì la Refidenza de'

Principi, e diede principio alle fortificazioni, e dopo aver

fabbricata la Porta di Calenberg nel 1648, e quella che

chìamàG Cleverthor nel 1650 nella città Nuova, nel

j«S3

l
• ) tra mi Facirore di Birri , il quale per meglio imparare il fi»

mtfticre 6 portò in Amburgo , e nel fuo rimino volle dar prò™ di

«juanio aveva Imparalo . Non folamHire vi fece la Birra mollo limile a

quella di Amburgo, ma la ridvue migliore , e muho pii aggraderò»;

.

Via io ondo propoli», un dHIios, d» «' efori™ > ufficio,,» le lo*

:

GmJ;* ji fitrtm , rati r «re™ ufo,
Breihmm l'utcrii Jufhit ipji darti .
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IL PRINCIPATO DI CALENBERC. 43
le nuore fortificazioni furono unite a quelle, che

già circondavano la città Vecchia . Nel 16S0 furono fab-

bricate delle caie nuove in quel luogo , ore fuori della

Porta, detta Leinthor, v'erano fiate delle fortificazioni

.

Ne) 1715 vi fu fatta un'Alleanza tra la Gran Bretagna,

Francia, e Pruflìa, a cui nel 1715 s'aggiunfe anco 1'

Olanda. Per ingrandire la città, nel 1747 fu fbianato

il refto del terrapieno vecchio, e riempito il foflo della

città, e fu difegnato il luogo per 100 cafe nuove. Nel

1757 la città fu prefidiata da' Fraricefi, che l'abbando-

narono liti J?s8. Ne] I7tìg una parte de'lavori di for-

tificazione dietro il cartello fu (pianatale colla fabbrica

d'una nuova porta, detta Hoiz-Thor fu data principia

ad una fpianata.

I contorni della città fon deliziofi. Il gran numero

de' bei giardini, adorni di piante utili, e di fabbriche

fottopofte per lo più alle Prefetture diColdingen, e Lan-

genhagen, che circondano la città, reca maraviglia. Un
bel viale d'alberi, fuori della Porta, detta Steinthor ,

conduce alle ville Reali MonthrilUnt , e Herttnt>anfm , del?

le quali fe ne darà maggior contezza nella Prefettura di

Langenhagen . II bofeo vicino, detto Eilenriidt, ch'idei-

la città , accrefee l' amenità di cotefU contrada

.

l) Le Gttà Minori

.

(i) La Città Nuova di Hanmmcra, fituata nel lido &
ritiro del finirle Leine dirimpetto alla città Vecchia, col.

la quale comunica mediante un ponte . EfTa è parimen-

te fortificata, quantunque non abbia più di 376 cafe, è

però ben fatta, e popolata. Il luo Magi tirato foprintende fo-

lamente agli affari economici, mentre il Pretorato Re-
gio, comporto del Pretore, e d'un Segretario, efercita

la Giurisdicenza . Virificdono il Conciftoro pe' paefi Elet-

torali, una Soprintendenza fpeciale; e vi fi lavora in pa-

recchie manifatture. La piazza del mercato è adorna di'

be' lavori grotiefchi , che abbellivano una fontana, i cut

fcherzi Ci ibn guaftati, e della Chiefa di Corte, e par-

rocchiale di S.Giovanni. NeHa piazza della fpianata ver-

fo la città Vecchia, in una bella fabbrica di pietra H-
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trovatili l'Archivio, e la Libreria Reale, eh' è una delle

più preziofe, e più ricche di libri, che vi ha nella Ger-

irlaDia
,
per rapporto alla Storia, ed al Gius Pubblico ;

e la fabbrica, ove s'aduna il Conciftoro, ritrovali pref-

fo il Cantiere Reale. La città contiene inoltre una Scuo-

la Latina, una Chiefa de' CalviniiH Tedefchì, un'altra

de'Francefi, un» China de'Cattolici , una Sinagoga, e
parecchie caie libere

,
quali fono quelle de' Principi

, quel-

la d'Ofnabrifck (che fu del Vefcovo Augnilo II), quel!"

altra de' Comi di Platen, a cui è annelfo il Diritto di

comparire nelle Diete, la Cafa de' Conti di Kielmanfegg

,

e quella de'Conti di Bemftorf. Quella città Nuova efì-

fteva già nel feeolo XIII, ma non ebbe i diritti di città

prima dell'anno 1714. Nel fecolo XIV. e(Ta fu divifa

nella eitti Nuova, nella contrada detta Brkel , enei
cartello di Latattrodi. Quello cartello era fituato in un
monte, che porta tuttora il nome di {brada; ed in. effe*

fi fon trattenuti più volte i Duchi antichi di Braunfch.

weig e Luncburg, comelodimoflrano varj Diplomi, fpe-

diti in coietto luogo. Eflb fu diftrutto nel 1371, ed il

luogo fu dato in dono alla città d'Annovcr. Gli antichi

Conti di Lauenrode portarono il nome di catello ca-

rtello .

(1) lUUnAir, città piccola fui fiume Hamel, che con-

tiene 175 fuochi, 3 pofleflìoni nobili, ha il diritto d'in-

tervenire alle Diete, ed una Soprintendenza. Fu afTcdia-

ta da'Vcfcovi di Paderbona, di Minden, d'Ofnabrù'ck ,.

e dal Conte della Lippe collegati contro i Princìpi di
Brauafdi<S>eig nel 1483, fenza che poteflero impadronir-

fene. Fu incenerita nel 1519, La Prefettura di Springc

vi eferctta la Giurisdizìon Criminale, a cui nelle coie Ci-

vili e fottopoflo anche il fobborgo, ove ritrovami, delle

faline

.

(3) Wtafiorf, anticamente Wongtrcftotp , e Wuaendvrp „

cioè Villa Jlmanitatis, città piccola tra gl'influenti Siti-

Aue, e Cafp-Aue, che s'unifeono di là dalla città, edi

là da Blumenau sboccano nel fiume Leine . La città è

rampolla di 140 fuochi, ed c la Sede d'una B.utia (di

cui
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cai fe ne formerà in appretto un articolo diftinto) d'Una

Soprintendenza, e di i poliefiioni nobili cor diritto d'in,

rervenire alle Diete . La Prefettura di Neufladt vrefercitala

GiurisdizioneCriminale. La Chiefa della Badìa . nell' ifleuo

tempo 4 parrocchiale . Evvi inoltre una Chiefa, ove il fecon-

do Predicante di città è obbligato a celebrare di quando in

quando il Servizio Divino . La città fu incendiata nel 15 19 da

un' uomo federato , ed abbruciò interamente . Nel 1615 fu

incendiata nuovamente dagl'Imperiali
,
Taccheggiata

, eguali

interamente diftnttta . Gli antichi Conti di Wunftorfdilcefe-

ro da' Comi dì Rodcn o Rothen e per confeguenza era-

no dell' itteffa ftirpe de' Conti di Lauenrode , e Lim-
ine! , di cui fe ne fece menzione nella città Nuova d'

Annover . Nel IZ47 il Conte Ludolfo vendè la metà
della città e del cartello di Wunftorf ec. al Vefcovado

di Minden, e fottopofe al medefimo l'altra metà in qua-

lità di feudo - Nel 1311 il Vefcovo Goffredo confermò

i privilegi delia città di \Punftorf. Continove contro-

verlie regnarono tra'Veicovi e Conti; ma nel 1315 per

la mediazione del Duca Ottone di Braunfchwcig e Lii-

neburg fu fatto un' aocomodamento tra 'J Vefcovo di Min-
den, ed i Conti Giovanni e Ludolfo di Roden, eWun-
ftoii , per il quale i Conti alla Cittadinanza di Wunllorf
rilavarono il giuramento preftato di fedeltà, e rìnun-

ziarono ogni diritto, che ebbero fopra la città, ed il ca-

rtello. Tra rifteflc perfone nel 1317 fu-accordato, che il

cartello di Wunftorf, detto Spreenborg , foflèdiroccaro , e
non mai più rifabbricato, e che dall'altro canto i Con-
ti averterò la facoltà di coflruir un'altro cartello in quel

luogo, che in apprettò ha prefo il nome dì Blumenau ,

da poflèderfi da elfi, e dalla loro dipendenza , e che il

cartello di Buekelo forte poflèduto dal Vefcovo, e da*

fuoi fuccefibri. Nel 1446 i Conti Giulio, Ludolfo, pa-

dre e figlio , venderono la Città e Contea di Wun-
ftorf infieme col cartello di Blumenau , al Vefcovo Ma-
gno di Hildesheim per la lumina dì 10000 fiorini del

Reno: Ma il Vefcovo Alberto di Mìnden molto irritato

per una tal vendita, fatta fenza la fua permiffione, di-
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4* It CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,

chiaro i Comi privi della metà della città di Wunftorf',

e del cartello di Blumenau, rieonofciuto fin' allora da eilì

come feudo del Vefcovado , e ne infeudò Guglielmo il

Vittoriofo Duca di Braunfchweìg e Luneburg, ed ifuói

fìglj, onde pofTedeffeto quello leudo cogli flefli patti f

co' quali l'avean poflèduto i Conti. Di li a poco il Du*
ca Guglielmo, mediante la fomma di 10850 fiorini del

Reno (che fono circa lojo Zecchini di Venezia), die-

de motivo al Vefcovo di Hildesheim , di rimtnziargli il

Diritto , che avea fopra Wunftorf. Elfo per Ce c per fa

fua difccndenia s' accordò col Vefcovado di Mindcn , che
la metà della città di Wunftorf, con Blumenau, ed il

rimanente de' Beni, di cui il Duca le n'era impadroni-

to , rimaneflero per fempre nella fua eafa , e che i Beni

già riconofciuti da' Conti di Wunftorf come Fendi del

Vefcovado di Mindcn, farebbero anche Tempre ricono-

fciuti cónta tali da'Duchi fuccelfori, i quali ne avrebbe-

ro il polfeflb comune col Vefcovo , e vi riceverebbero I'

omaggio da'Sudditi. Ma in appreflo anche l' altra metàdi
Wunftorf pafsò nella Cafa di BraunfchW'eig , e Lu'ne-

burg , ed il vaflàllaggio già dovuto al Vefcovado diMin-
den non fuflifte più . La llirpe mafehile de' Conti di

Wunftorf s'eftinfe nel 1553 in Giorgio figlio del mento-
vato Conte Ridolfo.

(4) Pattaifm, propriamente Patttnba»fen, città pìccce-

la, comporta di itfj cafe, e S pofleflioni nobili, dota-

te del diritto d'intervenire alla Dieta. La Prefettura di

Calenberg vi efercita la Giurisdtzion Criminale. Una vol-

ta la città era cinta di mura, terrapieno, e foffi. In un
luogo, detto duf itm Horn, anticamente fòleva farli un
famofo Giudizio.

(5) -Bigiafai, propriamente EMagskanfai , città piceofa

poco dittante dall' influente Hallcr a cnis'uniice ilGehle,

che traverfa la città. IlMagiftrato porta degli argomeB-
ti, che provano d'aver efercitata anticamente non fofa-

mente la Giurisdizione Civile, ma anco la Criminale ,

che la Prefettura di Calenberg pretende d' avervi , onde

la dna con effa è in proceflo. Erta anticamente fefconv,

pre-

Digitized by Google



prefa nella Cantra di Hdkrmimi, della quale i Comi vi

ebbero un cartello , il cui nome è rimarlo a una piazza

.

In documenti de! uSs, c i}zo le vien dato il nome dì

borgo, ed in altri del 1366 quello di cirri . Nel primo quar-

to del lefolo XVI in tempo dilla prima guerra di il :

dciheim la eira fu -ce refe i: ita dagli abitami di 9 villag-

gi vicini incenerai, càe fralmente ottennero il diritto

i:ella Cittadinan/a . La citta (WlTe volte e Hata danneg-

giar* dal fuoco, itiailiinarrteme nel 1551, e it>it>, ne"

quali anni fu quali del tulio consumata , Nell'incendio

del J741 perfe nuovamente 10S cafe, ed in quello del

1770 fu confumata la parte delle cafe, che nelT incen-

dio precedente cran rimane intatte. Ma dopo l'incendio

del 1742 il fobborgo alio fu unito alla città, la ftrada

principale fu più allargata , e le cafe tutte furono rifab-

bricate dell' iftetta altezza.

Siccome quella città fu de' Conti diHallermund, eche
il luogo capitale della loro Contea fa in quella contra-

da, farà ben fatto dame in quello luogo qualche con-

tezza mangiare. Il cartello di HalUrmimd, ne'documenti
antichi Hairemunt fa diroccato nel 1345 per ordine del

Duca Guglielmo . 11 nome indica la Tua fonazione full'

imboccatura del fiume Haller, ove quello fiume sbocca

nel faune Lcine: ma dall'altro canto offa il fencimento
comune, che il caHello , diroccato nel fuddetto ahrio ,

folTe fituaio nella diftanza d'un' ora di cammino da El-

dagfen verfo Springe dalla parte di Ponente nel monte ,

detto Bugb:rg di là dal fiume Steiger . L' antica Linea-.

de' Costi 4' jiUtrowrA s'eflinfe nel Yecolo XII. in Bur-

chardo Ludulfb, e Willebrando, figli di Willebrando U
Vecchio, ma la loro fòreUa Adelaide, ti crii marito'Ooti

fi sà, partorì un figlio di nome Ridolfo, the divenne V
aurore della nuova cafa di Hallermund, e morto nel

125;:, fu fotterrato nel Convento di Luckum. prefTo la

madre. Il Conte Gherardo diHallermund nel 1181 ven-

dè il tafteilo diHallermund colla metà de'beni liberi an-

netti, al. Duca Ottone il Severo, e nel 1366 i Conti

Enrico, Gherardo, e Lutero venderono la loro Contea
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48 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,

di Hallermund, comprefi non folamente i Beni proprj ,

ma anche i Fendali, a Guglielmo, e Lodovico Duchi di

Braunfchweig , e Luneburg, cioè la ma» di Hall erfp tin-

ge, la quarta parte della città d'Hldagfen, del Contado
Zuder Horft di Sichter, e Spelbrink, i loro diritti fulla

Forefta Ofterwald, e altri Beni; la qual vendita fu ap-

provai da' Conti Ottone ,
eGherardo, loco parenti. Elfi

però furono infeudati di tutti quelli Beni da'Duchi, co-

me io dimoitra un documento del Duca Magno , detto

colla Catena , col quale da torello Duca i Comi Enri-

co Ottone di Hallermund fono infeudati - della città di

Eldagfen, di Hallerfpringe , e della Contea di Halle r-

mund. Indi tolta, che la Contea di HaHermund da
principio pafsò nel Principato di Luneburg , e dipoi ùt

incorporata al Principato di Galeriberg . Nel princìpio

del fecolo Decimoquinto s'eitiefe la ftirpe di HaHermund
ne' Conti Ottone, e Willebrando, e per confeguenza la

Contea come feudo vacante ritornò nel pofìeflb de' Du-
chi di Braunfchweig , e Luneburg, come padroni del

feudo
,
quantunque il Conte Ottone cercaiìè di darla al-

la fua forella {pedata eoi Conte Filippa di Spiegelbcrg .
,

In qual maniera i Conti di Platen abbiano ottenuto del-

la Contea di Hallermund il titolo, l'armi, il luogo e
voto nelle Diete dell'Impero, e del Circolo s'è detto
nel Circolo del Baile. Reno di Weftfalia.

u Lt Badk.

i) Ls Badìa di Lucina, anticamente Luckd, Abbati»

Luttufis, fonda» nel 1163 dal Conte Willebrando di

Hallermund per i Monaci Ciftertienfì, ci. e in tempo del-

la Riforma abbracciarono la Fede Luterana . Ori corifa

Ile in un'Abate, 1» Priore, 3 Conventuali, un Predi-

cante , un Rettore della Scuola , ed in alcuni che chia-

manfi Hàfpta. L'Abate è il primode' Prelati, degliSta-
ti, e de' Consiglieri provinciali, e rifiede ordinariamente
nella Cala detta Lockum della citta Vecchia d'Annover.
La Badia pofliede

.

ij II
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. (1) Il villaggio Lackum, vicino al Convento.

(i) tt'iedenfabl, borgo con Qirefa parrocchiale.

(j) I villaggi M&ncttnbagtn , c Winzlar

.

(4) Un cafamento nella città Vecchia di Annover
,

un'altro in Colenfeld della Prefettura di Lauenau. Ha
anco de' granai Hiipede

,
Riclclin^cn

t
e Linderte, ove

entrano le decime delle Badie

.

i) Lt Badìa di WnnStorf, nella città deferirla di 'opra,

fondata 1' 870 circa da Dieterico Vefcovo di Minden , e dedi-

cala a' SS. Cufuno , eDamiano. E' addetta alla Religio-

ne Luterana, ed è uno degli Stati provinciali. Confitte

in una Decancffa nobile, in 4 Damigelle, in alcuni Ca-
nonici , il cui Seniore è il Soprintendente di Wunllorf .

I diritti della fu Badeiìà fono ammmiftrati dalla Prefet-

tura di Blumenau . Le CanontchefTe , che debbon prova-

re 16 antenati, fin dal 1750 fono infignite d'un'Ordi-

ne, che confitte in una croce di fmalto azzurro, con il

margine d'oro, e con giglj bianchi nell'eftremità . In

uno feudo di mezzo, di color azzurro , circondato dirag-

R-

, e adorno d' uni corona , vedefi m cifra il nome del

e G. R- e dall'altra parte vedefi la lettera W. La
croce portati appefa a un naftro pavonazzo.

5. / Conventi.

1 ) Marienrode , anticamente Bttjìngeroit , e Bacitnrodt ,

Lai. Ngvaìii Bruta Maria Vitgmis , Convento di Monaci
Ciftercienfi, un mezzo miglio dittarne da Hildesheim ,

fondato nel 11 per i Canonici Reg. diS. Agofiino. Nel

Il5f l'Abate col Convento d'Ifenhagen dell'Ordine Cifter-

cienfe vi fu tiasferito, dopo che i Canonici Regolari col-

le Monache a cagione della loro vita sregolata n'erano
flati efpulfi. Ora è abitato da un'Abate, 10 Padri, e

6 Convertì . L'Abate i uno degli Stati del Principato di

Calenberg . Ogni Abate nuovamente eletto vien introdot-

to nella fua carica a nome del Principe da un Commif-
Jario Laico, e da un'altro Eccidi africo , ambedue della

Nxm. XXXI. O Rdi-
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JO IL CIRCOLO DELLA GASSA SASSONIA
Religion Luterana , i quali avanti l'altare delia Chiefa
pubblicano la conferma del Principe, e dall'Abate pren-

dono il Confucio oma^io. Il mcnafìcro poflìede la fat-

torìa di Sminiti/, ed ebbe prima un cafaruento nella cit-

tà Vecchia d'Annovera venduto al Magistrato.

l) Mjtrknftì, Lai. Lochi S. Mari*, un Convento di

donne Luterane, fui fiume Leine, abiuro da una Ea-

defla, e da il Conventuali parte Nobili, e parte Citta*

dine- Fu fendalo nel 1115 dal Come Bernardo di Wei-
pe, quando il luogo avea il nome di Catchhauièn . La
fabbrica moderna del Convento fu coltrili! a di pietra tra

gli anni 1716 e 27. Il Convento è uno degli Stati pro-

vinciali, e poflìede il luogo detto Voriurg.

3.) MaTienwtgAtT , anticamente chiamato fempiicernente

Wrrier-, Convento Luterano fui fiume Leine, abitato da
una Badefla, e da 11 Conventuali, pane Dune, e par-

te Cittadine. Fu fondato nel 11 14 dal Conte Corrado
di Roden, e ridotto al fuo compimento dal di lui figlio

dell' ifiefio nome. E' del numero degli Stati provinciali,

ed ha il Giufpadronato di quefta parrocchia, e di quelle

di Linden, e Limmer.

4) Wemjtftn, Convento di donne Luterane , abitato da
una Badefla, e da 11 Conventuali, parte Nobili, e par-

te Cittadine. E' uno degli Stati provinciali, e poflìede

il villaggio, e la parrocchia di Wcrmigftn, ove efercita la

Giurisdizion Civile.

j) Barjmgbaufcn, Convento di donne Luterane, abitato

da una Badefla, e da io Conventuali parte Nobili, e

parte Cittadine, finiate di là dal bofeo Deifter; è uno
degli Stati provinciali. Il monaftero fu fondato nel fe-

colo XII. per le Monache Agoftioiane, da Wetektndo
Conte di Sw.ilenberg , ond'è erroneo il tentimento co-

mune, che ne riffa l'epoca della fondazione dell'anno

aioj. Poflìede i villaggi burfinghiiffiti , Altmbof, c Aim-
fltdt, ove efércira la Giurisdrzion Civile.

6) ViifjingbaaftK , un Convento dì Donne Luterane
,

abitato da una Badeffa, e 1) Conventuali parte Nobili,

e parte Cittadine, fu fondato nel ijjj, ed è dei nnme-
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IL PRINCIPATO DI CALENHERG .

to degli Stali provinciali. La Forelia di Bahrenburgrjor>

ta il nome del cartello disfatto di Babrmbitrg

.

4. Le Prefetture Camerali del Principe.

)) La Preftttiira iì Calmitrgi che ftertdeft per" 4 mi-

glia in lunghezza, e J in larghezza,- ed arriva fino in;

Annovera Vi È comprefa una parte del balco' Dcifter-

Vald , come pure
1

i monti * detti di Lii'der , Beiith ,

Gehrde, Schulemburg
,
eLeimberg, coperti dibofeaglie.

L'altre contrade fon piane, e tutte fertili, eccettuata

quella, che pili s'accolla' al bofeo Deiiter. La colriva-

uone delle biade , e del lino fa la principal occupazione

degli abitanti. Il beftiame non v'è di gran' rilievo. II

fiume Lnot, che bagna il lato Orientale della Prefettu-

ra, in poca diftanzs da Wiilfingerf riceve l' influente Hal-

ler . La Prefettura contiene un borgo con 6a villaggi -

In Cafenberg rifiede il primo, in SchtuÉnburg il facon-

do , ed ir» Roffing. il terze* Giudice della Prefettura, che

comprende
(1) Il Diftrrttf Mìa Priftttnrd, che contiene —
a) L'Economia r e la Giudicatura di Róffing ove fi tro-

00 II cartello di Caknitrg, che dà il nome' al Princi-

pato, e che fu Kefidenza Principe fca , ora è la Sedo del-'

U Prefettura.

(b) Jeinftn, villaggio, e parrocchia r con lina Soprin--

(endenza.

(c) Sclnlenburg
,

villaggio', e parrocchia, cop una Te-'

rlBta Nobile, la quale pfTtedc il diritto d'intervenire al*

la Dieta, una parte del villaggio Roffing, cor» altri 6
villaggi.

t) l* Ornatati** di Adtnfin .

(a) Adenfn, f villaggio, e parrocchia, che anticamente

fu de' Nobili Signori di Adenoys, la cui ftitpe mafchiU

s'eftinfe nel- ijjr. I loro Beni per mezzo1 d'uno fboM-
zio paflàrono nel!» Cafa ds'Conii di Hallerovund

Q 2 VÌHaU
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<1 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA

(A) Halitrburg, villaggio fui fiume Hallcr,

te Éoaiprefo nella Contea di Hallerrmind

.

(c) Wùlffingcn, villaggio, e parrocchia con una Tenuta

Nobile, che vi efercita la Giurisdiiione Civile.

(dì Altri 5 villaggi, tra' quali v'è Wimnfcn.

0 n Contado di Gefiorf, e Patmfa, clic comprende io

villaggi , tra' quali trovanti i villaggi , e le parrocchte

Gejiorf con 6 Tenute Nobili adorne del diritto d'interve-

nire alla Dieta; Hupptdt, Bcnnigbfn, ognuno con una

Tenuta Nobile da comparir nelle Diete provinciali , e

Wtenfen.

(*) IL Contado di GtMm, che contiene

„) La Giudicatura dì Ronntnbcrg.

(a) RmvnUrg, villaggio, e parrocchia, con un So-

^ll^mttbtrga, ,
villaggio, e parrocchia, con nn» Tenu-

ta ; e può intervenire alle Diete .

'

(e) Kicklingtn, villaggio con una Tenuta Nobtle ,
- ador-

na del diritto di comparire nelle Diete, che pero non

deve confonderli con un'altro dell' ideilo nome, e 3 al-

tri villaggi. ,.„,',
i) La Cimatura ài Gebrdm,

Che comprende 5 villaggi, tra quali c e Ltntbt, tor-

nito d'una Cliiefa parrocchiale, e. di 1 Tenute, die han-

no luogo, e voto nelle Diete provinciali.

t) La Giudicatura di Bemigftn,

Che comprende 10 villaggi, tra' quali ritrovanti Livi-

do con una Chiefa parrocchiale, e una Tenuta, che ha

voto nelle Diete, KirMorf, Wt»ig[cn, ov'è il Convento

deferitto di Copra.

d) La Giudicatura ài Golttrn, •

ni il villaggi, Ove fon comprefi Groff-Golttrn , e Lan-

iringhafa, con Chiefe parrocchiali, e Tenute che han-

no voto nelle Diete; Hobenpofet , e Barfingbauftn , ove ri-

trorati il Convento nobile deferitro di fopra

.

fi) Gtbrden, borgo con una Chiefa parrocchiale, e con

una Tenuta Nobile, ed un'altra detta Fransiurg, che ha

voto nella Dieta. Quello luogo fu molto danneggiato

dal fuoco negli «mi 17». c «3- u
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IL PRINCIPATO DI CALENBERG. 5|
(4) La Prefettura elercita anche la Gin rifilizion Cri-

minale nelle città minori di Pattenfen , e EU.igfen , come
s'è offervato nella deferitone di cotefta città . 1

i) La Trtfettura di Wiitenburg

Poco diAante da Elie, città del Vefcovado di Hildes-

heim ; ed ha avuto principici da unmonaftero. Non com-
prende villaggi La Sede della Prefettura è nel villaggio

Wittenburg, delirino nella Giudicatura d'Adenfen della

Prefettura di Calenberg

.

5) La Preftttura di Colàingm

Situata fui fiume Leine, lunga 1 miglia, larga un
miglio e meno, arriva fino alla città Vecchia d'Anno-
ver. Il terreno vi è di varia forte; perciò l' induftria de-

gli abitanti s' occupa di coffe differenti . Coloro , il cui

lerreno è fenile, hanno per oggetto principale l'agricol-

tura, e coloro, che hanno il terreno arenofo, coltivar!

con rnaggior induftria il beftiame, che i campi. Il Con-
tado di Braunfch'areig ritrae una gran parte del fuo man-
lenimento dalla birra , e la gente che abita negli orti vi-

cini a Hannover, fanno il mertiere di ortolano, o di

manuale. Sul confine della Giudicatura Luneburghefc di

Eurgwedel v'è un diftretto coperto di mofeo terreftre ,

ove fcavafi la torba. I bofehi vi fono di poco rilievo.

La cafa, ove rificde la Prefettura di Coldingtn è di-

nante un miglio e un quarto daHannovera, cri un quar-

to di miglio da Pattenfen, fui fiume Leine. Vi fu anti-

camente un caflello di nome Lauenbicrg . La Prefettura

(1) Gli antichi villaggi di Coldingen, divi/i in J Giudi-

a) La Giudicatura dì Gratdorf

O 3 Com-
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54 it cìrcolo della bassa Sassonia .

Comprende i villaggi , Grafsdorf con una Chiefa par.

rocchiale, ietto villaggio libero stagione del diritto del-

le cacce, e d'altri fuoi privilegi, e Xitien, con una Te-
nuta nobile, che ha voto nelle Diete provinciali.

i) L» Giudicatura di Kircbrodt comprende

(a) Il villaggio, e la parrocchia di Kircbrodt, con 3
«Itri villaggi, '

^
(£) La Comunità Bigi' Ortoiaxi , che comprende tutte

le csfe degli orti fituati fuori delta Porta Egidiana dei-

ja fitta Vecchia d'Annovera, e di là dal folto delle bar-

che (Schiffgraben), che forma il confine delle Prefettu-

re di Coldijigen, e Langcnhagea

.

(c) La quarta parte della città Nuova Egidiana, o jjj

àeì-Foffo Vecchio, pretto la città Vecchia d'Annovera.

c) La Giudicatura di MùUÌHge»

.

Comprende i villaggi, e le parrocchie di MUIiingen, e

Vafcl

(1) I villaggi, che nel ió"J3 furono diilaccati dalla

Prefettura di Calenberg, e uniti alla Prefettura di Coi-

dingen. Quelli formano 2 Giudicature, che fono

4) La Giudicatura dì Jliddcflorf

Comprende i villaggi Hiddcfiorf , e Wilktnburg , con

Chiefe parrocchiali, e con Tenute, che hanno voto nel-

le Diete; il villaggio Rcbcn con una Tenuta da interve-

nire alla Dieta, appartenente alla eafa dell' iileflo no-

me ; e 3 altri villaggi

4) La GiuiicatHr* d'ihmm, con 5 villaggi,

(3) // Contado di Braunfcbwtig.

Che in altri tempi era comprefo nella Giudicatura Lù".

neburghefe d'Ilten, d'onde nel ]o7j fu diftaccato, e

unito alla Prefettura di Coldingen. Comprende i villag-

gi
pthren con una Chiefa parrocchiale; ÌFMfcl, e Laat-

ztn, che chiamanti villaggi lìberi, perchè poffeggono il di-

ritto della caccia, e altri privilegi, s

4>ù
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4) La Giudicatura di L<mztha£cn*

Che confina colla città Vecchia di Hannover», e com-

prende 6 Giudicature , che fono

(0 !-a Giudicatura di Langcnlmgm
,
comprende 5 luo-

ghi. In auella Comunità de' Contadini , eh' è la Sedo

della Prefettura, e d'una Chiefa parrocchiale, ritrovanti

a Temne Nobili, a cui e anneflb il voto nelle Diete.

(i) La Giudicatura di Oèrt , con j villaggi.

(3) La Giudicatura di Botbjeli con j vilJaggj
,
rra'qua-

li c'è la parrocchia di Botbfcld.

(4) La Giudicatura di Engtlhvfctl con 8 * Maggi, «a'

quali ritrovanti leparrocehie d' EngtlhaStrt , e Stock*, ove

è una Tenuta, che ha vota nelle Diete.

tj) La Giudicatura di farcntfaldi
,

comprende non fo-

lamcnte il villaggio VortnValdt, la parrocchia di Hein-

èohs, e 3 altri luoghi, ma anche

a) Gli orti, e le cafe comprefi in eflì, fuori dellapor-

ta, detta Steinthor della città Vecchia d'Annovera.

*) Man Brillant, Villa Reale.

c) Htrrtnbauftn, Una bella villa Reale, con un giardi-

no, ove conduce un bel viale d'alberi, che comincia dal-

la Porta Steinthor della città Vecchia d'Annovera. Vi

fonò oflèrvabili, la bella romana, le cui acque falgono

ad una ftraordinaria altezza, la Cedrara, e la Galleria,

adorne di buftiRomani di bromo, e marmo, ed ilTea-

tro nel giardino.

j) La Prefettura di F^icki'mgen,

Situata fili fiume Leine, ha circa un miglio e mezzo

in lunghezza , e larghezza, compolìa in parte d'un ter-

reno afeiutto, e arenofo, e parte d'un terreno graffo'. Il

traffico del belliame è l'oggetto principale degli abitan-

ti. Comprende 9 villaggi, de' quali i più notabili fono

O 4 <0 «
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( j ) Ricklingen
,

villaggio con una Chìefa parroc-

chiale , e col calvello , ove ridiede la Prefettura .

Fu anticamente de' Nobili Signori di Ricklingen, onde
pa&ò nella Cafa de' Conti di Rodeo , indi in quella di

Mandelsloh. Nella diManu d'un quarto d'ora dal ca-

rtello , fotto un tetto dì pietra foftenuto da 4 colonne
,

ritrovai! un monumento di pietra, eretto al Duca Al-

berto di Saflònia, a cui nel 13B5, attediando i] cartello

di Racklingen gli fii rotta una gamba da una pietra
,

gettata dagli alfediati , e vi morì. Quello monumento»*
migliorato e rinnovato negli anni 1617, e 1711 per or-

dine de'Princìpi. I Signori Mandelsloh, attediati dal Du-
ca, s'eran rivoltati contro eflb, ed avean commefloogni
ferie d'anaifmamemi; onde è verifimìle clic fia nato il

proverbio Teoelco, ufato in quelle contrade Da Ufi vw
Eicilingcn noci nìcbl iiber (che fecondo la lettera lignifi-

ca : Non fti ancora palpila davanti Ricklingtn , e vuol di-

te in follanza: hon fti ancora fuori di periglio').

Ci) Oflcrvrdd, villaggio con Chiefa parrocchiale.

6) La Prefettura di Ntuftadt,

Situata dall'una c dall'altra parte del fiume Itine ,

lia 4 miglia in lunghezza, e 1 in larghezza. Quantunque
quel lido del lago detto SteMudtr Mtir, fia comprefo in

quella. Prefettura , che vi confina , ed il rimanente fin

della Contea di Schauenburg-Lippe : pure i Conti di que-

lla Cafa fon infeudati del lago intiero dalla Cafa Elet-

torale dì Braunfchweig e Litneburg per rapporto al Prin-

cipato di Calenberg. Il fiume Alpe, che nafee in quella

Prefettura
, paffa nel Principato di Litneburg , e pretto

Rethem sbocca nell'Alta-. Nella vicinanza del fiume Lei-

ne i campi e le praterie fon buone, c fui fiume Alpe vi

fono luoghi fp.iziofi da pafcolo. L'altre contrade fon
afeiutte, e fertili in più luoghi. In un vallo diftretto

coperto di n.ofco terreflre fcavafi la torba , che median-

te un canale, terminato nel 1754, che vi nel fiume
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Leine, fi trafporta a Hannovéra, ed in altri luoghi fi-

tuati fui fiume fuddetto . Gli abitanti ritraggono la mag-
gior parte del mantenimento dalle biade, dal lino, edal
tediarne, che vi fi vende in gran copia.

Nella detenzione della città di Wimftarf fu detto, che

quella Prefettura vi eferdta la Giurìsdiiion Criminale '.

Efla comprende

0) Neifiadt am Riiitnbtrg, cittì piccola fui fiume Lei-

ne , che poco prima d'arrivarvi, divìdefi io i braccia
,

delle quali il maggiore fi palla con un ponte di pietra a

ire archi, e l'altro, che chiamali Canale delle barche,

con un'altro ponte a 2 arcate. Per facilitare la naviga-

zione in quello fiume s'è coflniita anche con gran fpefa

una cateratta di pietra quadra . Nel colle onde la citta

prende il foprannome , fiede un'antico caftcllo, che ri-

guardo alle fortificazioni, di fui era munito, chiamati

Ijmdtjirofit ( follievo del paefe), che però furono demo-
lite nel 1675. Quello cartello è ora la Sede della Pre-

lettura . Nella città rifiede un Soprintendente EcclefiafH-

co. Efla fpefle volte è (lata danneggiata dal fuoco, lo

che accadde l'ultima volta nel 1717- Fuori della Port»
detta Leinethor s'è cominciato a coflruire una nuova fe-

rie di cafe, per formarne una nuova Grada. Anticamen-

te la citta fu de'Conti di Welpe , che più volte vi rife-

dcrono, e vi fpedirono de'DipIomi. Il Conte Bernardo
di Welpe nello ftromenro di fondazione donò un muli-

no di quella città al monafiero di Marienfee, di cui ef-

fe fu il fondatore. Nella vicinanza della città ritrovali

gran numero di corpi impietriti

.

(1) la Giudicatura di £agì
Comprende 10 villaggi, tra' quali ritfovanfi le parroc-

chie di Baffi , e Bordatati con una Tenuta , che ha il di-

ritto di comparire nella Dieta . Le Fattorie del Princi-

pe, dette MtckUnborft, e Scèarnborft , e la.pecoraja Ha-
thlanàJjagano il canone annuo di 1500 Risdalleri (cioè

circa Zecchini 830).
(J) La Giudicatura & Mmidchlob , con 16 villaggi, àe'

quali i più offervabili fono'

*) Wtck
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a) Wìerà , Mandtliiob , oppure Mtndelsiot in der Witcb
, e

Mandilrfob fui Lega , fon z villaggi > de' quali il primo ha
una Chiefa parrocchiale cai diritto di far due fieri- an-

nue, ed ambedue contengono 6 Tenute nobili, a cui e
anneflb il voto nelle Diete. L'ultimo è foprannominato

fili Lago, perchè quando in tempo d'inverno il fiume
Leine palla le fponde, le praterie che rìtrovanfi tra' due
villaggi vengano allagate, e formano una fpecie di lago.

i) Marìnftt, villaggio, e parrocchia, ove ritrovali il

Convento deferitto di ibpra.

e) Le parrocchie di Daenfin con una Tenuta col di-

ritto d'intervenire alla Dieta, ch'è allivellata al Con-
tento di Marienfce, e Htlflarf.

4) La Giudicatura di SlaCken

.

Che comprende 6 villaggi, tra' quali ritrovali la par-

rocchia di Stick*, che fa annualmente una fiera, ed ove
è una Fattoria del Principe.

(5) La Gmdieetura di RodewaU
Con 3 villaggi, de' quali i più notabili fono le par-

rocchie di RadtwM, che ha annualmente una fiera, e SS-

àcrbrHtb. La Giudicatura era amicamente comprefa net-

ta Contea di Welpe.

7) Là Prefettura di BJuburg,

Che come la precedente confina eoi Iago di Steiflhu-

dt, la cui imboccatura, detta Moorbach, per Io fpazio

d'un miglio traverfa la Prefettura, e predo Nienburg en-

tra nella Vefera . La Prefettura ha 1 miglia in lunghez-

za , ed uno in larghezza . II terreno per la maggior par-

te è coperto d'amia, oppure di marazzi, e fui confine

della Cornea di Schswenburg v'è un picco! tratto di'

buon terreno. Gli abitanti non folamente coltivano le

biade, e il lino, ma anche i luppoli m quantità. Po-

chinimi villaggi ricavano il loro mantenimento dal fole*

beiìjame. I bòfehi di quercie, e faggi fon confiderabili

non folameme per le legna , ma anche per le ghiande .
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Sonavi meo de' diftretti, ove fcavafi la torba. Ne' mori,

ti di R.ehburg e Lockum ritrovafi il carbon fonile, ben-

ché in poca quantità. Nella vicinanza del monte diReh-

burg, e lui confini: di Schauenburg , in quel tratto di ter-

reno buono, di cui s'è parlato di fopra, ritrovati una
fonte d' acqua medicinale, ove fono fiate coftruite varie

abitazioni. L'acqua è chiara come il criftallo, e nella

vicinanza della fonte in maggior quantità contiene della

terra da calcina , del falc da cucina , del retriuolo di

ferro, e alquanto fpirito minerale, ove però più fi dif-

cofta dalla fingente, la terra da calcina quafi del tutto

ha precipitato il fèrro del retriuolo , di modo che il fer-

ro in gran quantità reità attaccato ne' condotti di terra

cotta, come una fpecie di ocra . La Prefettura antica»

mente tu una pane della Cornea di Velpe . Com-

(I) Rheburg, città piccola di 177 fuochi, nella cui

vicinanza v'è la eafa, ove rifiede la Prefettura.

(i) I villaggi Schaetren con una Chiefa parrocchiale ,

e Marderf

.

8) La Prefettura di Vlelpe o W^f

Che ha circa J miglia in lungheria , e larghezza .

'Molte contrade vi fon coperte di mofeo terreftre, e di

buoni bofchj. Gli abitanti ritraggono il loro manteni-

mento dal folo beftiaroe. Gli amichi Centi M Wtlpt, op-

pure come fi trova ne' documenti, Coati di' Wtiìpe, IPÌlipa,

Weltpa, ìfikpa te. fi trovano mentovati nella Storia per la

prima volta avanti la metì del fecolo XII. 11 più cele-

bre di elfi £ il Conte Bernardo , che fu fido feguace del

Duca Enrico il Leone, e fondò nel m; il Conven-

ni di Marienfèc . La Contea coruprefe oltre que-

Ita Prefettura , anche la Prefettura di Rhebnrg , la

Giudicatura di Rodenwald , la citta di NeuAadt am
Riibenberg , il caftello dì Ofterberg del Ducato di

Brema , e altri luoghi , e beni . I Conti poflèdero-
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no anche la Giurisdicenza di Walfrode come Feudo fe-

condano de' Duchi di Braunfelrweig . 11 Duca Ottone il

Severo di Braunfchweig , e Lù'neburg nel 1316" era già

in pofléflb di quella Contea. La Prefettura comprende
non folaroente la Cala, ove effa rifiede, colle fabbriche

vicine, ma anche

(1) Erichiagen, borgo della parrocchia di Holtorf.

(1) I villaggi , e le parrocchie di Holtorf, Henftn
,

Sttimbkt, Nu]nm, e fìagen, con altri 10 villaggi-

(3) Lìnsburg, cartello per comodo delle caceie, per la

maggior parte disfatto nel 1767, è piccolo villaggio. Il

Re Giorgio II. per l'ultima volta fi trattenne nel 174.1

in quello cartello, quando una parte delle lue Truppe vi

era accampata .

9) La Prefettura di Blxmeiiau,
• Situata fui fiume Leine 1

(1) Blumer.au, caftello, ove rifiede la Prefettura full'

influente Ane, che di li a poco s'unifee al fiume Lei-

ne. Di quella antico caftello s'è fatta menzione nella

Storia della Contea di Wunftorf

.

(2) La Giudicatura di Ahkm , di 7 villaggi • Si noti

Limrner , villaggio , e parrocchia in un luogo elevato

fui fiume Leine, che conferva la memoria del diitrutto

caftello di Limmer, o Ca Lembtr , e de' Conti, che ne

portarono il nome

.

, 3) La Giudicatura di Cobitnfeld , con 1 villaggi, clie

fono

,

CobUnfeld , fornito diChieia parrocchiale, e C&rons-

MUl.
(4) LaGiudkatura di Grotf-Miimul , con 8 villaggi, tra'

*iuaii ritrovanfi le parrocchie di Grcff-MUneel con un* Te-

nuta , che ha luogo nelle Diete , Sirciwchren , e Stan-

mm con una Tenuta, che ha il diritto d'intervenire alla

Dieta

.

(5) La Giudicatura di Lutbt , col villaggio dell' ifleifo

nome, fornito di Chied parrocchiale.
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IL PRINCIPATO CI CALENBERG. ' 61
(6) La Giudicatura dì Siclue, con 5 villaggi.

Scila è villaggio fornito di Chiefa parrocchiale , e
d'una Tenuia , che ha il diritto d'intervenire alle Die-
te . Dirimpetto a coietto villaggio falla ftrada maeftra
ritrovati ima piramide quadrangolare di pietra quadra ,

che conforme infegna ì' ffcrìzione , fu eretta in memo-
ria di Giov. Michele Elia Obentraut Tenente Generale
delle Truppe Reali di Danimarca, il quale a'2j Otto-
bre del ióij vi rimafe ucciiò in un combatcimento ì

Dtenfen è parimente villaggio fornito di Chiefa parroc-

chiale .
i

j. 1 Tribunali, indipendenti dalle

Prefetture .

j) La Giudicatura di Lindi», de' Conti di Piate di Hai-
lermund , confitte nel villaggio vecchia , e nuova di Lindm

.

11 primo è parrocchia , e I* altro è pretto la città Nuo-
va di Annover , ed è comporto di belle fabbriche

.

i) La Giudicatura di Rotfmg , della Cafa di Rofling
;

comprende la maggior parte del villaggio Raffmg, ove ri-

trovati una Tenuta Nobile, che ha luogo nelle Diete.

3) La Giudicatura di Bredtnbtcb de' Baroni di Knigge ,

comprende il villaggio Brtdenbeck , ove iòno z Tenute
col diritto d'intervenire alle Diete.

4) La Giudicatura di Bcmerodt, confitte nel villaggio

dell' ffleflb nome, di cui la quarta parte è della Cafa di

Steinberg , 1 altri quarti de' Signori dì Grefemeiér , e
l'altro quarto del Magiftrato della cittì Vecchia d'Art-

II. // Quartiere di Hameln , e Lauenau

,

Clie comprende 3 città, 10 borghi, un Capitolo, 11S
*!1|aggi > e "54 tenute nobili

, a cui e annetto il diritto

d'intervenire alle Diete, che tutte infilane danno lacon-

tri-
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tribuzione di EUsdalleri 190 , Mariegrofli 11 ( circa 63
Zecchini di Venezia ).

1. Wf/ Quartiere di Hametn
ritrovanfi

1) Le Città che dipendono dalla Cancelleria

.

(i) Ham/ln, ne' tempi più antichi Qtarn,Hamtin
, op-

pure M-j-Ht-n-Hamiìr. , città e fortezza , che net rango è
la quarta delle città maggiori del Principato di Cileni

berg. E' funata in una bella contrada fulla Velerà, che

la bagna da Ponente, e fi paùa. per un ponte
.
appoggia*

to a 9 pilaftri , e archi di legno ; e che vi forma, un'

ifclcita, ed in quello luogo è fornita d'una chiufa ec-

cellente per comodo della navigazione , coAruita nel 1714
lòtto la direzione di GerlacoAdolfoBarone diMùnchhau-
lèn Corurglier intimo , la quale coftòr 80000 Rifatteti

(cioè 16700 Zecchini di Venezia incirca). Il fiume Ha-
mei, che dà il nome alla città fuori della Porta, detta

Mùhlenthor, sbocca nel foflo della città, e di là dalmu-
lioa,, netto Thiernuhlc, s'unifee alla Vefera. La città è
compofta di 600 cafe de' Cittadini, e di circa jo fab-

brichi; dei Clero, e dell» Nobiltà. Del Capitolo di que-

lla città ritrovali inapprdTo un' articolo feparato . Quan-
tunque tutta la città formi una fola parrocchia, pure ha
aChiefc principali, cioè la Collegiata, e quella del Mer-
cato . Alla prima- è annefla una Scuola Latina . Pretto

la Porta, detta Ofterthor v'è uno [Spedale- de'poveri fab-

bricato nel 1718 , la cui Chiefa fu fatta nei 1711 per

la guarnigione. La Chiefa de' Calvinifti Franrefr fu fabr

bucata nel 1690 nel luogo,, ove' prima furono- due Cile

de'Citradini . I Cattolici ogni tre meC vi efercìtano la

loro Religione- in una cafa- privata1 prefa a pigione . Il

palazzo di città è fornito di belle cantine in volta . Le
baracche fon capaci di dar alloggio- ad un Bartagh'on

intero di faldati . Evvi una pofleflìon nobile , a cui èan.

mOÓ il diritto d' intervenire' alle Diete . Il Magnato
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IL PRINCIPATO DI CAUNBERC.
cfércita la Giurifdizion Civile e Criminale. La Giurìfdi-

cenia Criminale, e quella Tulle foreite, e cacce è pofle-

duta dal Magiftrato come feudo del Vefcovado di Fal-

da, e la Zecca, alcuni bofchi, il traghetto, e ta Giu-

rifdieenza pretoria come feudo della Prepofitura di que-

lla città . Il Magiftrato folo ha il Giuipadronato della

Chiefa dei Mercato, e quello della Chiefa Collegiata Io

ha comune col Capitolo. II Preturato, che deriva dall'

Avvocaria del Capitolo, e la Giirrifdicema fopra ì Fo-

renfi, ed Ebrei vien efercitata dal Pretore, il quale pre-

cede al Magiftrato. La Colonia Francete ha il fu» Tri-

lunale diflinto , comporto d'un Commiffario , e d' un
Giudice, onde appellati immediatamente alle Corti mag-
giori di Giudizi» . Vi ti ritrovano delle manifatture di

drappi, (età, calze, e dalle fabbriche di cuofa . Se n'eftrac

per acqua gran quantità di filo, e tela di lino. La cit-

tà deve la fua origine alla Collegiate , e ripete il fuo

principio da parecchi villaggi,- quindi e > che la fua cam-

pagna e affai vafta , che i fuoi balchi fon numerofi, e
la fua GiunTJizioiie dlefa par unto il recinto di erti . E'

probabile, che la città efifteffir già nel fecolo XI. In un
documento del Hoo i fiatelli di Embero 11 danno U
nome di Gwt H*mtUtify. Nel fecola Xll la città vie*.

già il fuo proprio Magiftrato, e nella Gttadfnanza ri-

notaronft delle cafe patrizie « nobili. L'Abate di Fulda

fu il fuo padron Territoriale, vi ebbe il Gius Gladii , «
la Giurildicema folle forefte e acque . Il Propello del Ca-

pitole fu padrone della Zecca , .
del Guidaggjo, e della

fekua; ed ì Conti di Eberftein, Avvocati del Capitolo,

pofTederono b gabella, c la Giurifdirion Civile .lì Ma.
giftrato finalmente infeudato da'due primi de'loro di-

lètti , ed i detti Conti in certo modo Io rdèro partecipe

ilei toro. Nel jijo l'Abate di Fulda Enrico vendè I».

«itti coIl'Avvocazia al Vdcovo Wittekindo- di Minden ,

alla qua! cefa eran contrari i Cittadini, ed i Conti di

Ebetflein.. li Velcovo di Mirala» cete» di ridurre per

forza r Cittadini lotto la fua obedienza : quelli gli fi op-

posero , e nel giorno- di $. Pantakouc, cioc ti' »8 diJU,
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64 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,

glio furon disfatti predò Sedemù'nder. Quello fatto vien

ordinariamente fittalo all'anno 1161 ; ma il Signor Con.

fìglier Aulico Scheidt è di fentimento, che il combatti-

mento fra accaduto nell' anno 1 15 9. Il Signor Pallore

Fein non lènza ragion congettura, che il liìddetto fatto

abbia dato occafion alla favola dell'Emigrazione de' fan-

ciulli di Hameln , inventata nel fecola XV. E' fallo ,

che ne'Regiftri de! Palazzo dì citta fi ritrovino alcuni

argomenti di detta Emigrazione. Nel Ufo il .Vefcovo

dì Minden cede la metà della città
, comprata dalla Ba-

dia di Fulda , a Duchi Alberto e Giovanni di Eraim-

Ichvetg e Luneburg, e nel ufij fu fatto un'accomoda-

mento tra '1 Vefcovo di Minden da una parte, ed i

Conti d'Eberfiern , e la città di Hameln dall'altra par-

te: e fu llabilito, che i Conti, e la città rìconofeeflero

il Dominio Territoriale delVelcovo, e che però l'omag-

gio fòlle differito, finché da'Vefcovi di Colonia, e Miin-

Irer, -come arbitri eletti, folle flato decifo, fe l'omaggio

fi doveflè preftare o al Vefcovo , oppure al Conte d'E-

berileinj e che la città non fi deflè nelle mani de' Du-
chi di Braunfclrweig . Ma quello accomodamento durò

poco; imperocché i Conti d'Eberflcin fi videro finalmen-

te coltretti a vendere l'Avvocala, e tutti i loro diritti,

che aveauo in quella città al Duca Alberto dì Branfch-

weig , il quale dalla città fu riconofeiuto padrone Ter-
ritoriale, e sforzo il Vefcovo di Minden a rinunziare al-

le fue pretenfioni , a riferva della Giurifdizione fpiritua-

le. Il Duca Alberto nel 1177 confermò i privilegi della

ritta, Io che fece anco il Duca Enrico , détto il Mara-
riglìofo, nel 1279. Ma quelli l'impegnò al Duca Otto-

ne ìl Severo di Luneburg , ed il fuo figlio Ernefto la ri-

fcattò nel 1334. Il Duca Alberto l'impegnò nuovamen-
te nel 1371 al Conte Ottone di Schaumburg , onde nel

1407 la di fiimpegnarono i Duchi Bernardo , e Enrico -

I Duchi Ottone , c Federigo nel 1433 impegnarono la

metà della città, coli' omaggio, e colla Contea d'Eber-

flein, e colla Signoria di Hoinburg
, per la fomma dì

3000» fiorini < cioè per circa «70 Zecchini dì Vene-
zia
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lia ) al Vefcavado di Hildesheim , di modo però, che la

metà della città di Hameln , e la Cafa d' Eberftein po-

tettero rivendicarli per U fomma di 1000 fiorini ( per

circa 440 Zecchini ) . Nella guerra di Hildesheim- del

jjii il Duca Erico il Vecchio prefe il poffeuo della

città intera , alla quale il Duca Erico il Giovane lece

molti benefizi, e tra l'altre cofe nel 1554 impegnò al-

la medefima il Prelorato della città . Dopo la fua mor-

te la città pafsò nella Linea più vecchia di VPollenbù'r-

tel. Nel itìij fu prefidiata da'Danefi , ed elTendofene

quelli ritirati, fc ne impadronirono per Capitolazione le

Truppe Imperiali, che l'abbandonarono nel itìJJ, dopo
averla ìmunta, 0 quantunque gl'Imperiali nel lójo avef-

fcro riporlo il Velcovo di Hildesheim nel portello della

metà di quella città impegnatagli ne'tempi panati , ciò

non orlante, perchè effa poteva rifeattarii per la fomma
di looo fiorini, 1 Cittadini fedeli al loro Principe rolle-

rò aflieme quello danaro e lo depofero nel Palazzo della

città di Hildesheim : la quale azione tanto piacque al

Duca Criiliano, che nel 1631 egli cede alla città la ga-

bella, ed il Pretorato. Neil
1

ideilo anno il DucaFederigo
Ulderigo rinunziò la città al Duca Criiliano della Linea

di Celle , a' Deputati del quale effa fegretamente prellò

omaggio. Nel j 633 il prefidio Imperiale fu coftretto a

render la città al Duca Giorgio, Generale degli Svezzefi.

Nel 1643 là città ricuperò la fua intera tranquillità me-
diante la pace di Gofslar , ed incominciò a rimetterli ; ben-

ché non abbia mai potuto ritornare a quella profperità ,

che godeva avanti l'anno 1615. Fu prefa per Capitolazio-

ne nel 1757 da'Franceli, che l'abbandonarono nell'anno

feguente. Nel 1760 furono erette 3 batterie nel vicino

monte KlUtbcrg

.

1) Eoimwtrdir , lat. Badaùi Infoia, una delle città mi-

nori di quello Principato, fituata fulla Vefera, e che la

circonda interamente, cioè il braccio più groffo la cinge

da Levante.- ed un'altro ramo, eh' è un canale fcavato

a mano, da Ponente, che fi riunifeono da Settentrione

dietro il mulino . Siccome la città di là dal fiume , e

dal Canale è cinta di monti , efla quafi ogni anno e

P efpo-
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efpoftfl all' innondazione del fiume. Dalla parte meridio-

nale della cirtì , ove la Velerà è più larga , tempo ià

' quello fiume fi paffava per un ponte ; ora però fi palla

con una barca. Dalla parte Settentrionale, ove il fiume

è meno largo , v' è un ponte . La città è comporta dì

238 fuochi, ed in efla ritrovanti j poffelfioni, a cui e

anneflb il voto nelle Diete . Una di effe appartenente al-

la Cala nobililfima di Hak , ha anneflo il villaggio Bu-

chhagen , limato di là dalla Vefera ne! Principato di

Wolienbuttel . 11 Magillrato efercita la Giurifdizion Ci-

vile e Criminale: l'ultimi però è riltretta alla fola fa-

coltà di cfaminar la caula , e di darne l' irruzione alla

Cancellarla di Giulìizia di Annover, la quale dà la Jén-

tenza. Il traffico maggiore della città fu quello di tela

grolla di lino , che fi mandava a Brema e Hamburgo :

ma quello Iranico s'è molto diminuito. La città di Bp-
denwerdcr fu anticamente de' nobili Signori di, Hom.
butg, de' quali Henrico nel J2.S7 le diede un corpo par-

ticolare di leggi

.

a) La Cclùgiata, 0 fii il Capitilo di S. Bonifazio ditta,

tntln, comporto d'un Propollo, un Decano , e d' alcuni

Canonici , che tra gli Stati del Principato di Calenberg

occupa il terzo luogo nella Panca de' Prelati. Dìcefi fon-

data quella Chida da Bernardo di Bù'ren , il quale fe-

condo il cornuti parete ebbe la fua abitazione nel monre
Kliiiberg, limato preflò la ciltà di là dalla Velerà. Cai>
lo Magno ne diede il dominio temporale alla Badia dì

Fulda , e poi lo Spirituale al Vefcovado di Fulda .

Tra le Relìquie, che vi fi co nfervano , v'è un braccio

di S. Bonifazio, col fuo libro de' Vangeli . Ji Propoflo

ebbe il Tribunal di Polizia , la Gabella de' pomi , la

Zecca , e vari altri Diritti nella ciltà, a cui gli ven-

dè nel fecolo XII, da poflederfi in qualità di Feudo .

Nel fecolo XVI dopo una lunga renitenza il Capitolo

abbracciò il Luteranifino . Elfo ha la Giurisdizion Civile

fopra i Capitolari , Minirtri , e Curie ; ed in occorrenza
co' Deputati del Magillrato tiene il Giudizio compromet-
eo delle controverlìe , che riguardano i livellari > del Ca-
pitolo. .. -• .: *'

, - ,
•'

3) le
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Il PRINClPAtO D! CALENBEKG èf
Le Prefetture Camerali iti Principe.

(i) La Prefettura di Springe, che fi rtende per duerni-

glia e meno in lunghezza , ed un miglio e mezzo in

larghezza, è coperta di monti, eccettuate alcune contra-

de maffimc quelle die più s' accollano alla città di Ha-
meln , ove il terreno è fenile . La maggior parte delle

praterie eflendo in lunazione da poterti metter fott'acqua,

e ottima. I balchi fori confiderabilì . I monti Deifter, e

Sfotti , coperti di bofehi , in parte fon comptefi in que-

lla Prefettura . Neil' ultimo v' è una miniera di carbon
follile , ed in vicinanza una vetriera . Nel fobborgo di

Miinder ritrovanfi delle faline utili. 11 fiume Mailer ua-

fee preflb Springe, e palfa nella Prefettura di Calenberg.
II fiume Httml ha la fua forgente nella Prelettura di

Lauenau, e nel recinto della Prefettura di cui fi parla ,

riceve gl'influenti Altenbigerbacb
, Steinbacb, e Rempc , c

preiTo Hameln s'unifee alla Vefera , che bagna il villag-

gio Werbergen, comprefo in quefta Prefettura . Vi fi fi-

la gran copia di lino , che fi teffe nelle Prefetture di

Erzen, e Lachem. Alcuni villaggi fon abitati da pento-

lai, che fauno un buon traffico di vafi di terra . La Pre-

fettura comprende ,

a) La citta di Springe , Sala fnbkrgi di Miinitr , ed

alcuni villaggj vicini .

(a) Springe, anticamente HalUtfpr'tngt ( perche vi na-

fcc il fiume Haller ) , città piccola , che una volta era

murata, comporta di no fuochi, è fuuata in mezzo a
monti alti. 1 fuoi campi, prateria, e pafcoli fon buoni,

ed ilitio maggior guadagno provicn dalla birra. NelJ753
le fu ceduta una buona parte del boli» Deifter , e de/ba-

lchi vicini colla Giù riti ir.ione . Quantunque la città ab-

bia il fuo proprio Magillrato, pure è fotropofta alla Pre-
fettura in cofè Civili , e Criminali . Anticamente fi» dtfi

Conti di Hallermund . In un documento del 1182 , in

cui il Conte Gherardo di Hallermund vendè il fuo ca-

rtello di Hallermund colla metà de' beni liberi acneflì al

Duca Ottone il Severo vien eccettuato il luogo di Hat
brfpring, e gli vien dato ilJèmpliee nome di villa,

(*) Salite , fobborgo della città di Miirider di. fuochi

Pi 71,
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71, ove ritrovanfi delle (argenti d'acqua l'alia, d'onde

col fuoco fe ne fa del fak. La Giurifdizion Criminale

per rapporto alla città di Miiitder, appartiene alla Pre-

te) I villaggi Vtìkfin con i Tenute adorne del diritto

d'intervenire alle Diete, e Altmhagm , che fono parroc-

chie, ed il villaggio Ahiefrodc. Tra Altenhagen, eSprin-

ge fu il villaggio Scicm'Undir , ove i Cittadini di Hamchi
furono disfatti, come s'è detto nella Storia di Hameln.

(d) li Contatto di Mameli di 14 villani, tra quali ri-

trovanfi le parrocchie di HacbmAbk* , FÙgcfa ,
Ibltcnfen

,

Grofstilligfftli, e Agierde. Nel fecondo, e terzo di cote,

fti villaggi v'e in ognuno una Temila Nobile, che può

comparir nelle Diete. 11 villaggio Beatorf quantunque fi-

tuato nel Principato di Wolfenbtittel , è pure comprefo

jii quella Prefettura.

( z ) La Prefittila di IjuenRein

Che Itendefi per J miglia in lunghezza , e 1 in lar-

ghezza, da ogni parte è cinta di montagne .-In alcune

contrade il terreno è buono, e fertile, in altre è "medio-

cre, ed in altre cattivo . I bofehi fon riguarderai! non

folo per le legna , ma anche per le ghiande . In Salz-

hemmendorf ri iròvanii delle falìne buone, e preflb il bo-

feo OflerMeald v'è una miniera di caibon follile, ed una
»etriera , ove col carbon follile fi fa un bellilumo vetro

.

I vali di pietra, che li fanno in Duingen, fono d'otti-

ma qualità. Del lino, che fi coltiva in quella Prefettu-

ra, le ne fa gran copia di filo, onde fi tette la tela. Il

fiume Saalc, che feorre in quella Prefettura , nafee pref-

fo Cappellenhagen, e riceve quello fuo nome prelToWal-
lenien : riceve parecchi influenti , e nella dilbnza d' un
quarto d'ora da Elze nel Vefcovado dì Hildcshcim s'uni

-

fee al fiume Leine . La Prefettura è divifa in 1 Di-
(Iretti . ,

a) Il Difirttto Inferiore comprende 3 borghi, 13 villag-

g' , una Fattoria del Principe , e 1 Tenute Nobili . I

oghi più notabili fono

(a) Lautfiein, ne' documenti del fecolo XII, e XIII
lawtttjlein

,
borgo principale di quella Preféttuw, fituato

tra;
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ira monti, e dirupi, in uno de' quali veggonfi gli avanti

del cartello rovinato de' Nobili Signori di Homburg . Nel
borgo ritrovanfi la Sede della Prefettura, e del Tribu-

nale, la Curia de'Borghefi, una Fattoria dei Principe v

ed una Chiefa parrocchiale . E' comporti) generaImenre

di 83 fuochi , e rifabbricato meglio di prima , dopo il

grand' inccndbdel 1730. Anticamente era murato. Qtian-

t inique abbia il luo Magiftrato, pure non è dènte dalla

Giurifdizione della Prefettura. Gli abitanti del Cantone,

detto

Mf don Damm non fono a parte de'diritti della. Cit-

tadinanza ili Lauenftein: erti fedgono per Borgomaftro

uno di loro . Quello Cantone è comporto di 18 cale

.

Il borgo di Lauenftein fu anticamente de' Nobili Si-

gnori di Homburg , i quali nel cartello di quello luogo

tenevano i loro Cartellarli. Enrico di Homburg nel 1147
fottopofe quello cartello in qualità di Feudo al Duca
Ottone il Bambino; che perciò dopo la mancanza de'Si-

Eiori di Homburg pafsò nella Cafa di Braunfchwerg , e

ù'neburg . Il cartello colla Prefettura fu dipoi impegna-

to al Vescovado di Hildesheim , che l' impegnò nuova-

mente alla Cafa dì Salderò, . Fin dal 164J k Cafa di

Braunfchveig , e LUneburg ne ha avuto il pacifico pof-

ftftb.

In poca diftanza da Lauenftein fu il cartello di Spie-

%ell>crg, che diede il nome alla Cafa ertinta de' Conti di

Spicgdberg, de' quali le n'è dato ragguaglio Num. XIV.

pag. 71. In quello luogo ora non trovali altro , che un

mulino, ed uno fpedale de' poveri con una cappella.

(i) Eggirfm , Fattoria del Principe fui fiume Saale ,

abitata dal Prefetto di quella Prefettura. .
-,

(c) Mariniti»
,
villaggio ove fu un monartero degli A-

goftiniani. Evvi una Chiefa.

(J) Sei cafe piantate e abitate da famiglie efeite da

Salisburgo.
,

(<) UtmmMotf, borgo fui fiume Saale, una volta com-
prdò nella Signoria di Homburg. E' comporto di t 15

cafe , ed ha una Chiefa parrocchiale , con nn Magiflra-

to . Prima che fofle fabbricata la cafa degli Stati provin-

P ì cUi
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ciali nella città Vecchia. d'Annovera, elfi adunavanfi nel

palazzo del Magiftrato di quello borgo.

(/) Qterwald , luogo fiiuato a pie d'un monte dell'

Kleflò nome, abitalo da gente, che lavora in coterie mi-,

niere di carbon fonile, e nella vetriera, ove G fà delire-

tro belliffimo

.

(g) Eymt, oppure Eeintm, borgo di cafe 71 , con una

Chiefa parrocchiale.

(*) Edmiorf, villaggio, e parrocchia fui fiume Saale ,

di 66 cafe . Con quella parrocchia è fiata unita quella

di Bnfkrf.
,

(i) I villaggi, e le parrocchie di Eiktck
, Danjm, ( »

Dtdtnftn , e Sthk , amicamente Sevtlde con una Tenuta

adorna del diritto d' intervenire alle Diete ; ed il villag-

gio Porpe, ove fi fanno de'vafi gialli di terra, e ceni.

. ornamenti per le flufe.

t) Il piftrtm Superiori comprende } borghi, c lo vil-

laggi, de' quali i pi" notabili fono:

(a) Salgiimmendorf, borgo con una Chiefa parrocchia-

le , c tre forgentì ricche d' acqua falfa , onde fi fà del

fale in ti caidaje , delle quali ne appartengono 3 al

Principe, epa' partecipami privati . Nelle prime 3 fi

fi bollire l'acqua col carbon foffile, c nell'altre colle le-

gna . Il borgo ha il fuo Magiftrato , e de'privileg] riguar-

devoli , confermati nel 1731 dal Re Giorgio II,

(h) Walltnftn, o WtillKU.fm, borgo con una Chiefa par-

rocchiale, ha il fuo Magiftrato. Anticamente era cinto

di foffi, mura , e vailo , e fu città, a cui nel ijji jj

Nobil Signore Sigefredo di Homburg diede le fue pro-
prie ceftituzioni . Abbruciò negli anni 1485, J5JJ, 1582,
e 1617. In quello luogo il fiume Saale prende quello
nome, perchè vi riceve l'acque falfe, che nafeono a piò

del monte Wayberg da un terreno coperto di mofeo

.

(t) Dttingen
,
oppure Dm», propriamente Di^mgen, bor-

go, che ha una Chiefa parrocchiale, fuo Magiftrato, eU
una Fattoria del Principe, detta Papenkamp . I vati di
pietra, che vi fi fanno, paifano da per tutto nella Ger-
mania, ed anco ne'paefì più lontani, e le ne ricava un*
(bmma confiderà bile di danaro.
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(1) Mtrienbxgin , e Hoytrshaxftn
,

villaggi, e parroc-

chie .

0) La Prtftttura di Ohfen , che ha un miglio e mez-
zo in lunghezza, ed uno in larghezza, ed e limata falla

Velerà, che in quella contrada riceve l'Einmer . il ter-

reno è fenile d'ogni Ione di grani, e legumi, eccctrua-

to il grano faracino . li principal mantenimento degli

abitanti proviene dall'agricoltura, e dal bcftiame , ed in

parte anco dal filare e tenere il lino. La Prefettura fil

anticamente de'Conti d' Eberftein. Il Conte Alberto nel

ftcolo XII impegnò il cartello d'Ohfen a'Conti di Spie-

gelberg , a cui li dice enere flato tolto da' Ducili Gu-
glelmo e Ottone di Braunfch'weig e Liinebnrg nel 1411.
D'poi come ipoteca è flato per qualche tempo nelle ma-
il de'Signori di Munchhaufen , e d'altri. I Signori di

Ohfen, di cui fi trova fatta menzione negli antichi do-

cumenti , furono da principio caftellani del cartello di

Ohfen, dipendenti non folamente da' Conti d' Eberftein,

ni anche in apprettò da'Conti di Spiegelberg . La ca-

li, oppure il già cartello di Ohfen, ove rifiede la Prefet-

tura, giace in un'ifola della Vefera , e dirimpetto v' è
il villaggio dell' ilkflo nome con una Chiefa parrÒcchia-

I:, ove ii palT» la Vefera in barca. Oltre qudlo villag-

gio ve ne tòno altri 4 comprefi in quella Prefettura , tra'

ojali c'è la parrocchia di riindtrm , nella cui vicinanza

ve una valla piazza capace di ricevere un'accampamen-
to militare.

'4) La Prtftttura ii Grohndt , limata filila Vefera nel-

la 'alle tra monti e bofehi, che per lo più ha un buon
terreno. Alcuni villaggi abbondano di praterie , altri ne

icartjggiano I bofehi vi fon buoni , e fon compolli di

querce e faggj . La Vtftr* in quello recinto riceve l'ufi.,

MìibltAtch
, e Jillerbacb. Il maggior mantenimento degli

abitanti proviene dalla coltivazione delle biade , e del li-

no , dil beftiame , dal traffico di filo, e tela. Antica-

mente niella Prefettura fu de' Conti di Eberftein . Con-
fuse in un borgo, ed in g villaggi- Si notino

a) Gnbnit
, bprgo filila Vefera , che in quello luogo

fi palla 11 barca . In ella rifiede la Prefettura , e vi fono

P 4 una
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una Fattoria, ed una Cappella, ove il Curato di Hapi
celebra il Servizio di Db. Vi fi paga la gabella tanto per

acqua, che per terra. Nel 1411 (erroneamente nel 1411)
accadde una battaglia in quella vicinanza tra '1 Duca
Guglielmo di Braunlchm-ig

, eLuneburg, ed il Conte Fi-

lippo dì Spiegefberg, e cogli Alleati dell'una, e l'altra

parte, ove rimate uccifo il Duca Alberto di Saflonia.,

Canonico di 1
:

, alla cui memoria ù vede eret-

to un monumento di pietra, la ove da Ponente s'erttrt

nel borgo.

b) Borrii, villaggio grande , divifo in Oitr , e >-

Borrir, In ognuna di quelle due parti ritrovai! uoaClùs
la parrocch ale . e nella prima rilcde.a una Sopr inlende 1-

za ( trasferita in Eneo ) , e lì fa uru fiera annua

.

t) Freniti , villagp.io con Chiefa parrocchiale , ove i

Signoti di Schulenbutg elercltano la Giurildizioo Civile,

e tòno a parte della Criminale.

il) tìajtn, villaggio, e parrocchia.

tj) La Prtfellur* di Polli, fituata fullaVefera, è com-
patta di monti, e poche valli, ond'è, che con poco uti-

le vi fi coltivano i campi, ed il beftiame, ed ove-dalL

agricoltura fi ritrae un maggior utile, ciò non fi fa fen-

za gran fatica . Ma i bolchi compenfano coletta man-
canza

;
perchè delle legna , che vi fanno , fé ne vende

gran copia a Brema , per coitruire delle navi fui fiume
Vefera, e per altri ufi. Nella parrocchia di Vahlbruch fi

fa gran numero di calze di filo, che imbiancate, fi ven-

dono. Anche quella Prefettura fu anticamente de' Conti.

Effa comprende un borgo, 5 villaggi, ed un mulino, ii

notino

a) Poto
, borgo fulla Vefera , ove rifiede la Prefetti

in un colle , la cui Cafa fu un caftello , contiene ana
Chiefa parrocchiale, e z poflelfioni col diritto d'intare-

nirc alle Diete, delle quali l'una nel 1757 è diveltata

Feudo. Vi fi paffa la Vefera in una barca.

i) I villaggi Hànfin, Prtgefiorf, « Vahlbtmb, conChie-

fe parrocchiali.

(fi) la Prtfttiuia di Erte» , che «a 1 miglia ir lun-

ghezza , e Urgfcezza , e confina colla Ve&ra , a fai in
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<fuefto recinto s'unifeono gl'influenti Ernmr, e Human,
a*: creteimo da' due influenti Grufi, e Btvtr

.

La Prefettura e coperta di monti, ed ha poche pia-

nure . La coltivazione delle biade vi è di poco rilievo
,

ia qual mancanza vien compensata da'bolchi di guercie,

e faggj , e dal lino , che fi fila , e fi teflè , e rende agli

abitami un gran guadagno. La Prefettura appartenne an-

ticamente a' Conti d'Eberftein. Comprende un borgo, e

zi villaggi.

a) Erxtn
, oppure Ertclfm, a Anun, borgo full' in-

fluente Humme, contien una Chiefa parrocchiale, la Se-

de dell» Prefettura , e ni fuochi . Vi rifiede una So-

frintendenza , trasferitavi da Borrie.

i) SciWóiétr, Tenuta Nobile, che ha il diritto d'in-

tervenire alla Dieta, appartenente alia Cafa di Munchhaur
fin, ove ritrovali un giardino famofo per la fua bellez-

za. Il poucfTore ha il Giufpadronato della Gliela di Er-

zen , e la Giurifiitiion Civile nel fuo villaggio Gwppm-
èagtn.

c) Rthtr villaggio, nella cui vicinanza v'è una fabbri-

ca d'ottone, con un'altra di polvere da Schioppo.

^«0 1 villaggi Grafi , e Klein-Btrhtl con Chiefe parroc-

4) / Tribunali della Nobiltà
,

indipendenti dalle Prefetture.

CO Lo Giudicatura di Limmer, de* Conti di Karnecke ,

rhlcde nel villaggio Limmtr fornito di Chiefa parrocchia-

le, e d'una Tenuta, a cui è anaeff» il voto delle Die-

te. Knlf è un monte , nella coi vicinanza giace il fud-

deito villaggio.

(2) L* Giudicatura di Dtbaftn , rifiede nel villaggio

Dtbnfm, o fia Ddknftn, prefio il monte Kulf, ed appar-

tiene alla Cafa di Steinberg di Briigge, e a quella Bork
di Wiilfingen. >

(3) L* Giudicatm-* di Bmtiin , della Cafa di Bennig-
fen, rifiede nel villaggio, e nella parrocchia di Banieln ,

ove ritrovali una Tenuta adorna del diritto d' intervenire

alla Dieta , ed una manifattura di tappeti

.

(4) Z*
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(4) La Giudicatura di Hajienheck , della Cafa di Reden,
rifiede nel villagio Hajìenkck , fornito d'una Chiefa par-

rocchiale, e d'una Tenuta , che ha luogo nelle Dieic .

Nel 1757 vi accadde un fiero romba: timenro tra'France-

cefi , e le Truppe di BraunfdiWcrg , che conrro ogni fpe-

rama riufcì in vantaggio de' primi.

(5) la Giudicatura di OÒr, della Cafa di Haken, rìfie.

de nel villaggio Ohr , .ow' è una Tenuta col voeo nelle

Diete

.

(6) La Giudicatura di B'ifnilfcbet&urg de'Signori di Klen,

ken , rifiede nel villaggio Himelfcbtnlwrg fui fiume Eni-

mer, ove ritrovali una Tenuta Nobile che può interveni-

re alla Dieta. Anticamente fu de' Conti d'Ebcrltein.

i. Il Quartiere dì Lauenau

E' compolio d'alcune Prefetture , che elìinta la Cafa
de'Conti dLSchauenburg , fon panate nella Cafa diBraun-

fchweig, e Liineburg, come s'infegnerà nella defcrizio-

ne d'ogni Prefettura in particolare . Nel J7°r gli Stati

provinciali di quello Quartiere furono incorporati al Quar-

tiere di Hameln del Principato di Calenberg . Comprende

0 Prefettura di Laueaau,

Quali del tutto cinta da' monti Deilter, e Siìntel, è

coperta di montagne, d'onde la terra fiaccata per le

piogge, calando giù ne' campi gli guafla talmente, che

fenza portarvi un'altra terra migliore, reflano Iterili - li

Duca Erico di Braunfchweig , e Liineburg nel 1573 die-

de quella Prefettura iti qualità di Feudo mafehile al fuo
cognato Ottone V. Conte di Schauenburg, ed in ricom-

penfa di ciò il Conte fettopole al detto Duca in quali-

tà di Fendo i fuoi cartelli gentilizi di Bokeloh, e Mef-
merode. Perciò quando nel rtì"3s morì Giodoco Erman-
no Conte di Scilauenburg-Holflein , la Prefettura di Laue-
nau fu incoiporata al Principato di Calenberg , Io che
accadde anche per rapporto a Bokeloh , e Melmerode ,

quando nel 1640 morì Ottone VI. l' ultimo della ilirpe

nufcbi-
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mafchile de'Conti diSehauenburg. La Prefettura di Laue-

nau comprende

(1) R Borgo di LsMtnau, ove ritrovanti 53 fuochi con
una Chiefa parrocchiale. Sortovi % pofleflionì Nobili col

voto nelle Diete.

(1) I villaggi, e le parrocchie di Baicde, Bewr, Ein-

hekbaufen, ove ritrovafi una Tenuta, che può compari-

re nelle Diete; Hiilfede con una Tenuta limile, e Hit-

Ulrrdt.

(3) Hapttifpringt , villaggio, nella cui vicinanza nafce

il fiume Hamel

.

(4) Z<r((r«ia«jói , villaggio con una Tenuta» che ha
voto nelle Diete, e altri 14 villaggj.

i) La Prefettura di Bobe/oh,

La cui ftoria fu riportata unitamente con quella della

Prefettura precedente. Il fuo terreno è fertile di biade ,

e lino, che o rozzo , a flato palla in altri paefi. La
Prefettura è comporta de' villaggi Boitloè, ove rifiede la

Prefettura Idmftn con Chiefa parrocchiale, Mefmircdtum
una Fattoria del Principe; c Kleinhiydom.

ì) La Prefettura di' Lacbtm,

Situata full a Vefera, nelle contrade piane è fertile dì

biade, e legumi, ed i monti fon coperti di balchi di

quercia, c faggio. 11 befliame vi e inprofpero flato. Vi

li tefle gran copia di tela grafia di lino, che fulla Ve-

fera trafportalì a Brema . Quella Prefettura inficine eol-

la città 11' Oldendorf, e colla Giudicatura di Visbeck fu

data in ipoteca da'Conti di Wunltorf a'Conti diShauen-

burg. Nel IJ73 il Duca Erico di Braunfchweig , e LùV
neburg fece l'accordo con Ottone V, Conte di Schauen-

burg, che quelli Beni , durante la ftirpe mafchile della

Cala di Schauenburg , non farebbero riscattati , che però

dopo l'eftinzione di quella ritornaffero ne' Duchi di Bra-

unfchwcig , e Lù'neburg fenia obbligo veruno di reflirtii-

re l'impreflito. Quando nel 1*47 s'eftinfe in Ottone VI

Digitized by Google



la di lui ftirpe mafchile , tra 'I Duca Criftiano Luigi di

Braunfchweig , e Liinebiirg, ed il Conte Filippo diScha-.

nenburg-Lippe, e li Langravia Emilia Lifabctta di Haf-

fia-Caflèl fu accordato, cheLauenau, Bokeloh, e Mei",

merode rimanellero a! Principato di Calenberg, come pu-

re la Prefettura di Lachem; che però la città d'Olden-

dorf, coi rimanente delle Giudicature di Lachem, eVii-

beck foiTe unita con" quella parte della Contea di Scha-

uenbtirg, che appartiene alla Caia di Haifia-CafTel , con.

pano però, e condizione, che venendo a mancare lapo-

fìerità mafchile del Langravio Guglielmo, tutta la Giu-

dicatura di Viibeck, e venendo a mancare le Linee di

Rothenburg, la città d'Oldendorf, fenza alcun aggravio

patTaflèro nel Principato di Calenberg, con Beni liberi
,

e propri; c che per quella cagione i Sudditi della detta

città, e Giudicatura preftaflero omaggio non foiamentc

al Principe di Calenberg, ma nell'ifteflo tempo anche a'

Langravi di Hallia-Caffel . La Prefettura è compofta di

i parrocchie; ogni parrocchia è divifa in più Contadi ,

fuddivifi in più villaggi, e cafamenti rurali.

. CO La Parrocchia di Hcmtr'mgen,

Comprende j Contadi di Herntrmge*, comporto di a
villaggi, e J cafamenri ifolati, di DthmitrAerìrock con

3 villaggi, un cafamento di campagna, ed una Tenuta
Nobile col diritto di comparir nelle Diete, che ritrovali

nel villaggio Pofteholz, di Egge con 4 villaggi, e 2 ca-

famenti di campagna, di Htlvtrfiorf, con 4 villaggi, ed
un cafamento, e di Kerktndorf col villaggio dell' ifteflb

nome:
.

.

(2) La Parrocchia di Lachem
. Comprende i 2 Contadi e villaggi Lachem , e Haver-
httk, colla Tenuta di Hclpenfin, a cui è anneflo il dirit-

to d'intervenire alle Diete.

'ì ìli. il Quartiere' dì Gottinga ,'

:

Situato feparatamente dagli altriQiiartieri , fu perqual-
che tempo un Principato diftinto, che per effere limato
da Mezzodì per rapporto «Ila Forefla Ercinia , e quella

di

'



K. PRINCIPATO DI C

di Solling, ebbe il nome di Principato di qua dal Bofco

i Oberwald ) Una gran parte di quello Quartiere ritro-

vali nelle piccoli: Carte, difettiate dal Matematico, e
Architetto Gìo. PmIo Eberbard, e da eflb incife in rame,
iòno i titoli Dìfegno de' Contorni àì Gottinga, e Difegno

delle- Contrade tra Gottinga t MUndtn . Il Quartiere com-
prende 8 Città, S Conventi l'è col a ri zza ti , ij Prefetture

Regie, Jl Tribunali nobili indipendenti dalle Prefetture,

che inficine comprendono 4 borghi, e 179 villaggi'. Le
Tenute, col diritto d'intervenire alle Diete, arrivano al

numero di 48, e tutti inficine pagano la contribuzione

di RJsdal!. 263 ,
Maiiegr. 33. Pfennige 6 (circa Zecchi,

ni 83 di Venezia).

1. Le 1 Città maggiori, che dipendono

dalla Cancelleria.

1) Gottinga (Gottingen), la prima delle 4 Cittàmag-
giori del Principato di Calenberg, funata in una lunga,

e larga valle, fertile, e deliiìofa, fu! Canale, detto U
Nuova Itine, che dal fiume Leine, da coi la cittì edi-

tarne più di 100 pertiche, è flato condono ri., a alla

dna, ove divide la città Vecchia dalla Nuova. Quello

canale fi dirama dal fiume un quarto d' ora d. cammi-
no fopra la città, ed alla Aelfa dillama fi riunìfce al

medeiur.o fiume Leine al di fono della riti*. Gli abi-

tanti fi fervono più (orto dell'acqua di lbrp,enie, la qua-

le dittico pregna di tetra da calcina , credili prefervare

gli abitanti' dal male de' calcoli De' reni , e nella vefeica

, che in quefta città fon cofa rara. Sul terrapieno, che
per un recinto di 697 pertiche cinge la città

,
veggonfi

in un vago profpetto gli orti, !e praterie, e le colline

circonvicine , e dacché fono flati demoliti ì parapetti , ed

il terrapieno s'è refo del tutto piano, e vi fon piantati

degli alberi, vi fipaffeggia con piacere . La ciità ècompo-
iìa di circa 1000 cale, e dacché vi fioriice l'Univerfità

,

Cfl» è fiata taimente abbellita di nuove fàbbriche, e tan-
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to fi fono migliorare le vecchie, che merita eficr porti

nel numero delie città ben fatte della Balla Salibili* ; an-

zi poche fe ne troveranno lue pari , fe vogliafi aver ri-

guardo alTuo laftrico di pietre larghe, che dall'una e

dall'altra parte formano il marciapiede; lo che fu loda»

to fino da' Fiaticeli , e da' medefìmi Parigini, che dopò

il 1757 nelle turbolenze della guerra vi fi trovarono. In

tempo d'inverno le (ìrade vi fon illuminate di notte per

mezzo di fanali. Il numero medio de'nati arriva a 311,
e de* morti a 143, c di 31, o 31 abitanti ne muore
uno annualmente , di modo che vi fi trovano tra 7 , e

Sooo anime. Sonovi 5 Chiefe parrocchiali, delle quali

la principale è quella di S. Giovanni, uno Spedale, eoo

una Chiefa , e coti un Predicante proprio , ed una Chic-

fa de' Calvinifti. I Cattolici fanno l'efercizio della Re-
ligione in una cafa privata. La Chiefa del fu monafle-

ro de' Francefcani Scalzi fino al 1766 fervi d' alienale .

La cofa più notabile di quella città è ì'IMiWrfilà Geor-

gia Augufia, fondatavi nel 1734 dal Re Giorgio II, ed
aperta a' 17 Settembre 1737 in luogo del Ginnafio, fon-

dato nel ij8S nel fu Convento de'Domenicani, ovvero

de' Religiofi di S. Paolo, la quale per le premure indici-

bili del primo Miniltro Gerlaca Adolfo Barone di Mifn-
chhaufen ha acquiflato non folamente uno fplendor (in-

goiare, o piuttoito la preferenza fopra tutte l'altre Uni-

versità della Germania , ma anche una gran riputazione

in tutto ilMondo letterato. Effa ha la tua propriaChie-

fa, ch'è grande, e bella, e fu de'Religiofi di S.Paolo,
con un luo proprio Predicante , ed una Cafa bella , e

nuova, di pietra, in cui ne' terreni trovanfi le Scuole, e

ad pian di fopra la grande e bella Libreria , olrre laftaa-

za, detta de'Configlj, e altre ftanze. Quefta Libreria ,

che annualmente s'accrefee di libri, è una delle miglio-

ri d'Europa per il numero, l'importanza, ed il pregio

de' libri. ElTa porta il nome di Bulau, perchè la luaba»

fe (u la raccolta di circa leooo volumi, che il Confi-

gìicr intimo Giovacchino Henrico Barone di Biilowcon-
(«rò all'ufo pubblico, e che i fuoi eredi donarono all'

Uni«ritta. Coli'Univeriìt* fi fon «aite la Regi» Socie-

tà



tì delle Scienze, fondata nel 1751 , e la Regia Società

della lingua Tedefca . L'Univerfità ha inoltre una Spe-

cula, «abilita in una torre troncata, unita alle mura
della città , e poco dittante dalla Porta , detta Geifmar-

thor, un'orto Botanico eccellente nella contrada, detta

Caupuhle; un Teatro anatomico ben regolato in una
fabbrica vicini all'orto Bottanico; una Scuola dell' ar-

te Oftetricia ; un Seminario Filologico , il cui Diret-

tore è il Profeiforc dell' Eloquenza ; la Cavallerizza nd
luogo, detto Freudenberg , ed una Scuola della Scher-

ma, vicina ad un viale d'alberi. La cafa degli Orfanel-

li è fottopofla alla Soprintendenza della Facoltà Teolo-

gica, La Scuola della lingua Latina trovali nel luogo ,

ove era il Ginnafio vecchio . Vi rifiede una Soprinten-

denza Le di: fi bilica generale , code dipendono le ; So-

printendenze particolari del Quartiere di Gottinga, una
delle quali rilìede in Gottinga nella Chiefa di S. Gio-
vanni , e comprende non fedamente le Cbìefe parrocchia-

li della città, ma anche altre u della campagna. Prof-

io la Chiefa della Madonna sella città Nuora v'è una
cafa di Commenda Teutonica, dipendente dalla Balia di

SafTonia. Il Commendatore ha luogo e voto tra' Nobili

nella Dieta del Principato di Calenberg. Lo Spedale vi-

cino alla detta cafa, detto dello Spirito Santo, colla- fu*

Fattoria
,

appartiene alla città . Nel Cantone , detto

Marfch, tra il canale, ed il terrapieno, v'è un bei via-

le di tiglj. Delle belle manifatture, e de' falìkcioni , che

trafportanfi altrove in gran copia le n'è parlato nell'In-

troduzione al Principato di Calenberg . I Tribunali di

città fon amminiilrati da un Pretore , e da un Magi-

lìmo. Il primo è rimpiazzato immediataman te dal Prin-

cipe , ed i Borgomaftri ed il Sindaco del Magiftrato lì

fanno dal Governo, e per gli altri podi- vengon- preferi-

tati i foggetti dal Magistrato al Governo, per ottenerne

la conferma , La Giurisdizioii Criminale , fi efercita a

nome de! Principe dal Pectore, e da 3 Deputati, uno
de' quali fa l' Uffizio d'Attuario. Al folo Pretore incom-

be metter in efeciKione- le Jànrcnze Criminali. La Gto-

risdizion Civile è nelle mani del Pretore-, e del Magi-
flra-
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Aralo infieme. l'ulto il compitilo de' campi della Gttt-

> :.- : i i, ri -: :ì jugeri . Da Ponente ne' contorni

della cillà, ove l'influente Grane sunifee al fumé La-

ne , litrovali un piccol monte, detto auf itm lltgen, ci-

ièrvabile, perchè nella fua cima fu amicamente il ra-

teilo Impetiale di Grane, il più antico Pakuo ( Poio-

t. <••>-, degli Imperatori SalToni , ove fin da Ottone il

Grande per lo più fi fon trattenuti gl'Imperatori della

Cala di Saflbnia, ed ove un Conte Palatino, o da Giu-

dice Aulico ha eterei tuta La Giuriicieenra Suprema, U
lmperator Henrico nel 919 lo donò in appannaggio fe-

derile alla Tua coniane Matilde, la quale ne oonò u
cappella al Convewo dì Pj.de , che poi nel 1146 tu

data al momfaro di Frededoh dall' Impera tore Corra-

do 111 , e che finalreeme fu fopprelTa , ed i Tuoi Beiy

turon feparatt . Il cartello pabò nel Dominio della

città, di Gottinga, che ne'tempi più remoti foleva pren-

derne 1' invertitura dall' Impero , e dall' Imperatore ,

al qual pelò non ferua ragioni di rilievo eua Ti oppole

ne'lempi più moderni, quaodo vi tu donata. La citi!

è ben provveduta di pratese, palcoli, ebofchi. Effa pot-

liede inoltre i villaggi Roringen e Hcberhaulèn , limati

nella Prefettura di Harfte, ove effa eferciia la Gimiidi-

zion fubalterna . EfTa è infeudata anche dal Principe del

cartello di Grane, de' villaggi Grane, Roftorf, EUers-

naufen, e Holtenfen, e di tjue'Beni, che l'eftinta caia

nobile di Boventen poflèdeva in Elliehaufcn
,

Mengers-

haufen, Ober-, eNieder-Ilfa, ed in Kleinenfchennen . La
più antica notizia , che fi abbia della città di Gottinga

,

ritrovali in alcuni documenti dell' lmperator Ottone il

Grande del 950, e degli anni pofteriori fino alotìo, ne'

quali ad effa, come villaggio, vien dato il nome di Gu-
singi , che appartiene agli antenati dì Ermanno Bilung

Duca di Sailonia. Il Duca Enrico il Leone pofTedè que-

llo luogo come un retaggio libero, che fu devoluto al

iuo figlio Duca, e Conte Palatino Enrico. Nello ftro-

mento della divilìone de'paefi, fatta nel 1103, il luogo
chiamali Gui'mgtn, e non era per anco città. Sembra ,

chel'Imperator Ottone IV. negli ultimi anni delluoGorer-
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no Ha flato il primo a dichiararla città. Ne' documenti

dei Duca Ottone il Bambino del 113» fi rrova fatta

menzione de'Borgomaftri, e de' Cittadini di Gotingtn . La
città è poi fempre rimafta nel numero de'Beni Eredita-

ri de' Duchi di Braiwichweig , e Lftncburg, benché per

gualche tempo folle unito alia Lc;;a Anicatica , e che

però più volte abbia afpirato a gran privilegi - Fu For-
tezza, affediata nel 1641 da un'cfcrciio Auftriaco, co-

mandato dall'Arciduca Leopoldo Guglielmo, che però
non Ce n' impadronì. Ella anticamente coniò monete d'

oro, e d'argento. Dal 17J7 fino al 1757 fu più volte

nelle mani de'Francefi , e 1u lottopofta a gran cr>-it;ibu-

liooi. Nel 1760 furono accrekiute le lue loiiitKaiiom

da' Franteli. Qiiando nel 1761 k ne licitarono per lui.

limi volta, do<Ti erteti ifi (rallentiti più che l'ali:.- 10I-

te , fecero fallar in aria il terrapieno tra le Pone, det-

te Albaner-Thor, c Vfcender-Thor

.

1) Kwé-Mm, lillà di 500 cale Cui fiume Rbumc, che

in quclio luogo diramafi in z braccia , delle quali l' uno
feorre preflo la Porta, detta Mù'hlenthor, e l'altro pref-

fo lo ipedale degli ammalati . Ogni braccio è fornito d"

un ponte di pietra, e tutto il fiume in quella contrada

s'unifee al fiume Lcine, clic bagna il confine della cam-
pagna di Nordheim. La città occupa il terzo luogo tra

le città maggiori del Principato dìCalenberg. Della Ba-
dia, che vi fu, fe ne parlerà nell'Articolo de' monallerj

fecolarizzati . Sonovi una fola Cfiielà parrocchiale , una
Scuola della Lingua Latina , ed alcune manifatture di

drappi di lana, e di cotone. Ottenne i diritti di città

nel jiji dal Duca Alberto il Grande. I! Pretore, ofia

il Prefetto di città protegge la Giurisdicenza , ed efami-

na le caufe, che però fenza di lui fi decidono da' Bor-

jjoroaflri , e dal Magiftrato. Il Pretore araminiftra anco-

ra la Giurisdiziori Criminale. La città fu molto danneg-

giata tra gli anni J757, e 1761 nella guerra co'Fran-

cefi . Effa è padrona del villaggio, e della parrocchia d'

llammtnlìrdl , Feudo, che rileva dal Vefcovado di Pader-

bona . I contorni dì quella città ebbero anticamente il

nome di Rittega.

U*m. XXXI. Q. La
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La Cala eliima àe'Cmii di Hardhcim, e Signori di Bo-

nxniburg difcefc dal Conte Ermanno , che viffe alla fine

«lei [ecolo X. Alcuni lo credono figlio di Enrico Dnca
di Baviera, fratello dejl* Imperaior Ottone il Grande, a
cui dicano aver l' Imperatore dato il paefe fulla Werra,

e quelli di là dalla Velerà, e per eonfeguenza anche quel

tratto di paefe, che comprende la città di'Nordhcim , e
Gottinga. Altri fon di fentimento, che il detto Erman-
no fa figlio d'un certo OtleBC, Conte in Salzgau, che

viffe a' [empi dell' Imperator Ottone il Grande .

: Figliodi

Ermanno fu il Conte Sigefrcdo, de' cut frglj il foto Con*
te Bennone in quello luogo deve notarli; imperocché al

filo figlio Ottone l'Imperatore Enrico IH. diede il Du-
cato di Baviera, che però dall' Imperator Enrico IV. ne

fu fpogliato, e mori nel 1083. In varj documenti gli

vico anche dato il nome di Duca di Saffoma , onde è ,

che Leibnizio ha concernirato , che in qne'tempi il Du-
cato di Saffonia foffe divifo in 2 pani, di modo che 1»

Wcflfalia e l'Engtia appartenerero alla Cafa di BiUimg,
eJ'Oltfalia al Duca Ottone, eche ilDucato d' Oiìfalianon

era dillinto dal Ducato falla P'efera . La conforte del Du-
ca Ottone fu Richcnza, vedova di Hcrmanno Conte di

Werla . Della fua prole ne nominerò folamente Enrico
il Graffo

,
Sigefredo , e Corrado , o fia Cunone . I! pri-

mo fu Conte di Nordlicim, il fecondo Conte di Bome-
neburg, ed il terzo Conte di Beichhngen. Il Conte En-
rico il GralTo mediante il fuo fpofalizio con Gelirude fi-

glia del Margravio Ecberto di Mifnia , ottenne la città

col paefe di Braunfchuft'ig
; ma uccifo nel noi in un'

azione contro i Frifì, non lafciò prole, come non -«e la-

.

fciò anche il fuo fratello Corrado ; e quantunque l' altro

fratello Sigefredo Conte di Bomeneburg ( nome del ca-

rtello di Boincburg , o fia Bomeneburg , fiutato nella

Prefettura di Soutra nell' Affla) avtffe un figlio del l'i Ile f-

lò nome, pure quelli morì nei w 44 fenza prole mafdii.
le . Del Conte Enrico il Graffo la figlia Richenza fui

principio del frcoioXII. fi iposò con Lutero (Lotario) di

Qiierfun, Conte di Suppiìngiurg , che in appieno fu fat-

to Duca di Saffcr.i.1, e Imperator Romano. QueA' w- :
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IL FRINCIPATO DI CAtEN 15ERG 8j
alante il detto fpofilizio ottenne i villi domini di Nord-
heim, e Braunfchweig , che per lo fpofalizio della fiia

figlia Gdtrude con Enrico il Magnanimo Duca di Ba-
viera

, panarono nella Cafa Guelfa

.

t, Le Città minori dipendenti dalla.

CancslkriA

.

1) JWinilni) ne' documenti del fecolo XIII. Gemiindttt ,

città fiTUara in una valle fui nume Fulda, che di là dal-

la città alla punta d'un terreno, detto Tanzwerdcr S'

«jnifee alla V'erra, la quale comincia a chiamarfi col

nome di Vefera . Quefti fiumi , i poggi verdeggianti , e

le praterie , che Stancheggiano la \Perra
j

gli orli , hof-

chi, e monti cireonvieini , da ogni parte formano un
pn;!pe;;o ddiziofo . Là città fpeflè volte è foitopofta all'

inondazioni . La V'erra vi fi palla per- un lungo ponte
di pietra, coperto di legno a guilì di corridore. La-eir-

tà è comporta di 607 fuochi, e contiene 4 Chiefe par-

rocchiali Luterane, una Scuola Latina, ed una.fpcdale.

I Calvinilli ti pofleggono una bella fabbrica, ove è un'

organo, die quantunque 'cfli vi efercitino la loro Reli-

gione , pure politicamente vieii riguardata come Cafa
Gittadinefca fog^ctta «'Dazi- Il preiidio confitte in un
Battaglione. Le eufemie, che furono prima un caitclio

fabbricato dal Ducà Erico , fono Hate rovinate nella guer-

ra del 1737. La Guarnigione ha il fuo proprio Curato.
II palazzo, ove guarda verlo il mercaro , è pi ut tolki.be I-

lo. I Cittadini godono i diritti di Cittadinanza in Bra-

unfdiwcig, e OiUrodc, ed i Cittadini di coda gli go-

dono reciprocamente in quefta icittà . Siccome la città 4
circondata da più di 1000 otri, e pochiffimi campi fon

defHnari alla coltivazione , ne fiet;ue , die due , o tre

Cittadini foli campano d' agricoltura. Quantunque vi Ca-

110 alcuni tenitori di drappi, e dommafehi di feta,.e

che vi fi prepari del tabacco, dc'vafi di majolica , dell'

aceto, e non manchino i meilieri. bifogncvoli, pure. l'og-

getto principale , :onde gli abitanti ritraggono il lormaii-

renimento , fono il ttafiwo, e la naifjgaztane . Non vitti

Q. a traf-;
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traffica (blamente di mercerie , ma principalmente di

mercanzie all' ingroflb , traffico che arricdiifce il paeiè

col danaro foretliero. I generi, e le mercanzie, che per

terra, e per acqua vi arrivano di Afiia, Turingia, Saf.

fonìa, Francien , Franconia, maffimamenledi Norimber-

ga , e dalla Baviera ; e rimangono per poco tempo ne'

fondachi di quella città, paffano più oltre folla Vefera,

per il qital fiume ritornano altri generi, che pattano ne'

paefi mentovati. Chi non è Cittadino di Mù'nden non

può pattare quella icala di traffico, ed è obbligato a con-

fidare le fue mercanzie a qualche l'attore di quella cit-

tà. Tutte le mercanzie, che vi arrivano per acqua, vi

fìdebbonofearicarc, e ricaricarli nuovamente, in virtù del

Gius dell* Scala (Jm Scapai*), che fodato, econfermato

alla città negli anni j 14.6 , 79, 8p,epi, confermato anche

dall'Impcrator Ridolfo IL nel 1597. Ogni Martedì, e

Venerdì , alle ore 9 della mattina , vi parte una nave

full* Fulda per la città di Caffel, e per quello fiume

non poflbu pattare che le navi di Mù'nden ; ma la Wer-
ra e anco aperta alle navi degli Affiani, i quali però

non polTon pattare oltre la città di Mù'nden. Se a que-

lli vicn permetto di paffar più oltre, ciò fi fa a condi-

zione, che fi fervano di qualche navicellaio di Mù'nden,
che paghino un certo danaro, al Camerlingato di città,

e ne prendano la ricevuta. Il Magiilrato comporlo di a
Borgomaliri, e 6 Senatori nella città efercita la Giuris-

dizion Civile, e Criminale. La città è ta prima -delle

città minori del Principato di Calenberg, e nell'occor-

renze pubbliche ne maneggia ilDirettorio. EU* nel Quar-
tiere di Gottinga è l'unica, che fia a panè della De-
putazion Piccola degli Stati provinciali , e del Collegio

,

che foprintende a' Dazi, ove il Deputato di elfa e ri-

guardato come membro ordinario. La contrada, detta
la liènli (Die Freyheit), vicina alla Caia, in cui ri-

fiede la Prefettura di Miinden, è fottopolla alla Giiiris-

dizion della Prefettura . La città anticamente fu una par-

te della Contea, detta folla Werra, e per confegnenza

era comprefa ne' Beni Ereditar) di Nordheim . Il diplo-
ma più antico, che efille àncora, è del 114^, conferi-

to
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tó dal Duca Ottone il Bambino, a cui la città s'era re-

fa. Nel itìitì fu affettata da un' c ferri to Imperiale lotto

il. comando del Come di Tilly, e fu prefa d'aflalio
;

nella qual difgrazia, Senza contate la flrage de' Gradi-
ni, Soffrì un danno di circa 305000 Risdalleri (cioè di

Circa loiboo Zeccliini di Venezia), e quando da un

Cittadino di Caffé! effa prefe in prellito la fomma di

30 Risdalleri (circa Zecchini 16 ì ), per ricomprar da"

foldati una parte de' documenti rubati , fu obbligara a
impegnargli per quella piccola fomma tutte le calle del

Magiftrato. Quaft in tutti gli anni Tegnenti fino al 1643
effa fu fottopolla a nuovi danni, ed a nuove fpefe di

rilievo. Dall'anno 1757 fino al 1761 i Francefi plùvol-

le la presidiarono , c la fottopofero a molte contribuzio-

ni gravole. Benché quella città dia il nome a una va-

ila Ifpezione Ecclefiallica , ammiuiltrata da z Soprinten-

denti, pure nefluno di elfi vi rifiede.

%)PramftU, ciltà piccoladi loScafc fituata tra Mfindcn

,

«Gottinga, ha 1 Chiefe, foprauna delle quali, cioèfopra

quella di S. Martino la Badia ha il Giufpadronato . In nife

Criminali la città è fottopolla alla" Pfcttura di Munden .

3) Moringtn , città piccola , traverfata dall' influente

Mohr, che In poca distanza di linafce, e prefso Hockel-

heim và nel fiume Leiue . Giace in una contrada mon-
tuofa, c amena, ed in altri tempi età cinta di mura,
folli, e terrapieni. Non comprefe le Cafe della Prefettu-

ra contiene 140 fuochi , una Chiefa da Sotterrarvi j .mor-

ti in quella parte, che chiamali Oberitdorf, uno Spedale

degli Orfanelli, fabbricato tra '1 1731, e 45 a fpefe de-

gli Stati di Calenberg , ove fi mantengono 6% Orfanelli

,

e per il cui mantenimento è deftinata la Stamperia del

Principe di Annover con 1 Tenute Nobili , a cui è an-

neffo il voto nella Dieta, delle quali quella di Munch-
haufen è adorna d'una bella abitazione . Il Magistrato

efercita la Giurisdizione Civile; e la Criminale è ammì-
niftrata dalla Prefettura, che vi rifiede, a cui il Magi-
ftrato confegna i delinquenti. Nel luogo, ove ritrovagli

di prefente la cafa della Prefettura, fu anticamente il ca-

rtello diMoringcn, munito di folli, mura, cballioni, ove

0. 3 fpet
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fpeffe volie fi trattennero i Duchi. Moringen pi, «adi-
rà nel 1147. La metà, die apparteneva a' Nobili Si.

gnori di Roftorf, net 1380 fu confifeata con parecchie

altre polTeffioni , e luoghi dal Duca Ottone il Q«ado •

Nella guerra de' 30 ami effa fu molto danneggiata cpn-

faecheggiamen ci , e contribuzioni ; c dal fuoco negli annj

1641, 91, pS, 1506, ego", 1671,79, e3o, i734,e 47,
Dopo idiie ultimi incendi fofterti la città è (tata maggior-

menre ingrandita, le iliadi; fi fon lidoite in lineadritta,

ed alla larghezza iti 48 piedi, di modo che la città di

prefenie è più bella di prima.

4) Usìar, città piccola, fituat* «na valle, e cotrlr

polla di 243 cafe. La città propria è murata; ma la

città Nuova, la cui coflnizione fu permeila nel ijSi da)

Duca Erico è aperta . Nella città ritrovafi una Chiefa

parrocchiale, e fuori della città un'altra Chiefa. da fot-

terrarvi i morti , ed in un luogo elevato una cappella ,

Evui una poflelìion nobile col voto nelle Diete 1 onde
nafee la cafa nobile di Uslar , che la diede coinè feudq

fecondarlo alla cafa di Neuhaus , ma efifndofi eftint»

quefta ftirpe, il feudo pafsò nellaCafa diGetz di Oblen-'

hauien, La città abbruciò nel 147$, e 1641. Il Duca
Erico nel 1575 ordinò, che fenza pregiudizio de' fupi

privilegi f" chiamaffe freudcntbul . La Giuritdizion Cri-

minale vi è amminiftraia dalla Prefettura che vi rifiede

.

j) Hariegfm, città piccola fui fiume Efpolde, che in

quello luogo riceve l'influente Schottelbeeck . Effa in par-

te è fabbricata fopra dirupi , di modo che le cantine

della flrada, detta Burgftrane fono tagliale ne' macigni,.

La città contiene generalmente cafe 170". Il primo Pre-

dicante della Chiefa parrocchiale è anche Soprintendente

dell' Ifpezione , che pòrta il nome di quefta città, Ilcuo-:

jo , che qui fi fa , vendefi non. fenza un buon utile . H
Magìflmo eferrìta la Giutisdiiion Civile nella città, e
nelle polltffionide'Cittadini , mentre la Prefettura viam-
miniftra la Giurjsdicenza Criminale fopra i delinquenti ,

confegnatile dal Magiftrato. Evvi una cafa libera igno-

bile. Anticamente uueflo luogo fu de' Nobili Signori di

Roftorf"; ma nel 1380 con altri loro peni fu ronfifeato,
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dal Diwa- Ottoneii Quado, il quale nel j 3^3 gli dieje

il diritto dì Gittadinanaa, e vi morì nel 1 394 ,
i.opo.

àveme dato il cartello in appannaggio vedovile ai.*' Tua/

conforte. Anche il Duca Guglielmo il Giovane per lo-

più vi li trattenne, e vi moti n;l 150J. La città fu

molto danneggiata' dal fnoco negli anni 1566- e 79.

3 1 1 Conventi fecolarÌ?&ati

.

Dati in affitto, !e euit Rendite fon' amm inidra te da-

Scrittoi particolari . .

1) Il Convento dì S. Biagio in Nordheim, fondato nel

1051 per i .Monaci, e Monache Benedettine dal Duca
Ottone di Baviera , nato Conte di Nordheim, conferma-

to, e artiechi to' nel 1141 dal'fno nipote Sigefredo Con-
te di Bomeneburg. Ma il Duca Ottone di Di aunfchweig

nel 1254 ordinò, che le Monache ne foflèro levattì .

Verfo l'anno 1570 fi difciolfe il Convento, e l'ultimo

Abate l'abbandonò foontane amente. Di prefenteèdatoin

affitto, c vi è annetta la Fattoria dì Gùittnìriirg, vicina

alla città di Nordheim.
2) II Convento di Me&ricbtjòaitfen , fondato nel 1030

per efler abitato da Monache Benedettine. E' dato in

affitto, vi è annetta' ia Fattoria di Mandilbuk, fituSta

nella Prefettura- di Bruniteli)

.

3) Il Convento di Frtivkb, o Freduloi, negli antichi

documenti Fridèfelt
,

Frideffelr, Fredelfe, Frettile, nclvil-

Jaggio deJl'ifkuo nome, fituatO' nella Prefettura di Mo-
ringen, fu fondato nei 1137 da Alberto I. Arcivescova-

di Magonza, ed accrefcmto nel 1141 dall' Arcivefcovo

Màrcolfo . Fu abitato da principio da Religiofi , e Mo-
nache dell'Ordine Agófìtntano; ma in appreflb i Frati

dove.rero ceder tutto il Convento alle Monache . Dac-
ché è fiato (écolariztato , i Tuoi beni fi fon dati in af-

fitto. La fabbrica propria dti Monaftero fu incenerila

nella guerra de' 30 anni, e la Cala della Pròpofìrura , ove

fu lo Scrittoio delle poffefiioni , fu lafciata in abbando-

no nel t7J2, dopo enervili coftmìta un'altra cafa sc-

oiato. Efiftc ancora la Chiefa del monaftero.

Q. 4 « »
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4) Il Convento di JHariaifitin 7 o fia Steina, giace fd

fiume Leine, a cui in quefto luogo ('unifee l'Efpolde.

Fu fondato per i Monaci Benedettini nel 1008 da Re*
tardo Arcivefcovo di Magonza. Vi appartiene il villag-

gio, limato predò le fabbriche del Convento. Antica-

mente i Duchi Regnanti di Braunfchweig , e Liineburg

cran folili di adunar in quello luogo gli Stati provincia-

li di Gottinga, e de' contorni del fiume Leine; ed in

ima tal Adunanza falla nel 1408 il Principato di Got-

tinga fu ceduto al Duca Erico il Vecchio.

5) Il Convento di Wtendi , abitato anticamente da
Monache, che ritrova» nel villaggio Wiinit, limato nel-

la Prefeitura di Halite , dicefi fondato nel IJoo; e fi»

da principio in Nìcolausburg . E' dato in affitto a un
Giurisd ice irte . Vi appartengono una Fattoria di Nicohus-

herg fitùato nella Prefettura di Harfle , ed un' altra di

Rtinho&bof, anticamente RehboUiiaufin della Prefettura

di Frkdland.

6) II Convento di Msriengarten
,

gii abitato da Mo-
nache, fituato in una valle amena , è fornito d'imaChie-

fa parrocchiale. E' dato in affitto. Vi appartiene laFat-

toria di IPelenbarn, che trovali nella Prefettura di Fried-

land.

7) Il Convento di Bunfildt , fitùato fulla Vefera , fu

anticamente uno de' più celebri monafterj Benedettini del-

la Germania. Fu fondato nel 1193 da Henrico il Graf-

fo, Conte di Nordheim nel fondo d'una Tenuta, detta

Mtmende , che egli avea comprata da Alberto dell'lfola

.

L'Imperator Henrico IV. gli diede la facoltà d'eleggere

un'Avvocato, e Abate, come pure il diritto di battere,

e fegnare le monete. [ primi Monaci vi yennero dalla

Badìa di Corvry . La buona disciplina , introdottavi nel

fccolo XV, conciliò al monafìero tanta riputazione, che

molti monaiìcrj dell' ifteflò ordine unendoli con elfo, ne
abbracciarono i fuoi ftaniti della Riforma , onde nacque
quella famoia unione, econgregazioneBursfeldenfe, con-

fermata nel 1440 dal Concilio di Bafilea, ed in appref.

fo da' Sommi Pontefici. Nel fccolo XVI. il Convento fu

lótropollo a Abaii Luterani. Benché le pclfeflìoni del

Con-
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Convento fi diano in affitto ad un Giurisdicente Regio

,

pure il titolo d'Abate di Bursfeld (noi conferirli ancora

a qualcheduno

.

Il villaggio Upprtcbtrodt , ove riiiede un Giudice, fii

del mentovato monaftero. Effo giare nella Signoria di

Lora in poca distanza da Bleicherodc , e fi dà in affitto

dal Duca di Braunfch'B'eig .

8) Il Convento di Mlwìrdskauftn , o Hildiwardiìhaxftn,

già abitato da Monache, giace fulla Velerà. Colla cfler

il Convento antichiifimo , dall' efierfi confermata dall'Im-

peratore Ottone L nel 973 nel palazzo di Grooe, una
donazione fatta a ijueflo monaftero da una ricca Signo-

ra di nome Helmburg. E' dato in affitto. Vi appartiene

una Fattoria Cimata in Diematdcn della Prefettura di

Friedland

.

4. Le Prefetture Camerati del Prìncipe.

I) Il Tribunale dì Litrubcrg è un'avanzo del fu Palati-

nato di Grorie, dì cui fi è parlato nella deferizionc di

Gottinga. Chiamali propriamente Tribunal provinciali di

Ltìncbcrg prtffò Gottinga, e la prima menzione, che ne

fra Hata ritrovata finora , è quella che ne fa in fuo do-

cumento del 1141 Poppone Nobil Signore di Pleffe . Di
preferite quello Tribunale fi diftende folamentc fopra i

villaggi , e le parrocchie dì Gròtte
,
Roflarf, ove i Nobili

Signoti di R.o(lorf ebbero il loto cartello, i cui Beni nel

1330 furono confifeati dai Duca Ottone li Quado ,

a cagione dell'omicidio commeffo nel fuo fratello Fede-

rigo da Criftofano di Roflorf ; Oier-Jefa , Scttmarshairfm,

c ibpra i villaggi Elttrihaitfen
,
eHoitenftn. Fin dal 1743

quello Tribunale fi ammìnillra in Grane a nome del

Principe dal Pretore di Gottinga, a cui per rapporto a,

quella carica fi dà il nome di Conte . E' però da no-

tarli che la Prefettura dì Mu'ndcn vi ha la Giurisdizio-

ne concorrente . Nel fuo recinto è comprefa anche la

Tenuta nobile d' Obleniaafen , a cui è anneffo il voto nel-

le Diete, e che appartiene alla Cafa di Goti d'Ohlen-
hatifen, la quale dalla città di Gottinga è infeudata del-

Digitized by'Google



«jo 11 circolo della bassa sassoni*.

la Tenuta di* Hritfctitèal , che non è ìiberapofiifficne, t
giace nel recinto di quello Tribunale .

*

2) ia PnfcttHrà di M«ndm è la maggiore , e là pià

importante di tutte le Prefetture del Quartiere dì Got-
tinga . E' coperta di ritentarne ; ma i fuoi bofehi fono
di gran rilievo. Nel monte detto Steinberg vicino aMù'n-
derii la cui altezza dal Signor Profeflbre Holmann cita-

ta calcolata di 1131 piedi Parigini, ritrovanfi delle mi-
niere di cSrbon foffile, che non è altro che "egno ripie-

no d'alllime, e zolfo. Queftò légno mineralizzato in piti

luoghi è'riafcoilo fotto una terra arglllofa alra 6", 7, 8
piedi , Jn altri luoghi lo cuopre uno irrato-di pietra alto

tra io , e 30 piedi , e di fottO vi e' uh' altro Arato di'

pietra profondo tra iS, e 10 piedi, e v'è inoltre un'al-

tro fpazio largo tra joo, e 600, 'e lungo tra 600, e

700 pertiche, ove fe ne ritrovano delle tracce raffomt-

glianti , Ne' primi irrati quello legno mineralizzato acco-

rrai! al color bajo ofeuro, e negli ultimi Arati è piùne-

rd . La Preffettura rifiede nella città di Mù'ndcn, cAe : la

contrada , deità Freyheir , è fOKopdita alla Giuzìidi-

ziflne di effa . Efercita anche là
1 Giurisdizione- Criniina'-

fe'' nella città di Dransfcld, e nella città picoófa ài
Htdnttiirim fulla Weita, in una valle , ciitònrlat'a da*

rrlòntì vicini, che contiene 141 fuochi, ed è la 1 Sede d'

una Sòpriritcudenza, clt'è- una delle due Ifptftioni , in

ctìl'-è'divifa l'tfpczion Ecddiaiticà di-Mìiiiden. Vi fitef-

fe grati «[uàntirà di panno dì lino, che fi traffica. An-
ticamente la' città fu della Badìa di Kaufningeii , fituata

nèlT Affi a

.

La Prefettura e divi fa neila parte Alfa, e Baila'.

£k- Prefittiti* Alta contiene 12 villaggi, e la me-
ta dcl !

villàggio Nìeflt, la cui, altra metà è dell' Affia. E

luoghi' pift' notabili fono:

f) I villaggi I-fndéetrnbagri , e Lxtitrherg , con Chiefe

parrocchiali, nella cui vicinanza' nel i7ifS un1 corpo di

Truppe Annovcrcfi, e Aflìane fu attaccato', e riipinto

da un'altro corpo pit\ numerofo di Franccfi.

t) Le parroccliie Vfeblag, e Speele.

Nelle vicinanze de' villaggi Specie, WànLiufen , e Ttomtt-

fort
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fort dagli Alleati furono attaccate', e ballate noi. 17^5

lo Truppe Sanane-, che formavano una parte dell' Armar
ta Francefe.

ci SkhdjUin, villaggio, ove anticamente Su un canti-

lo. Il Duca Ottone il Quado lo fortificò nuovamenWi

nei 1370, quando faceva, guerra agli Affisai, Mia ilLan-,

grazio Hermanno di Aula vi oppolè un'alito cafle.Ho, »
cui diede il nome di Senfeilein.

(2) la Prefettura Bufa comprende itf villaggi',, vi li

Cogliono annoverare ancora- 6 villaggi del Tribunale di

Leineberg, in quanto la Prefettura di Mundcn vi ha te

Crurisdizion concorrente . I villaggi fornhl ài ChteTc par-

rocchiali fono Gitstf, firmi!»
,

Fiirjienbaj^n-, Bahrit
,

Varhfen, e Grofieimiiufin .. Il villaggio £tfmim#ni awit,

ti il fofco, ove )a Cafa di Stockhaulcn poflìede una Te-

nuta col voto nelle Diete, non deve cenfondtrfi col vil-

laggio Ellershmifrn
,
fottopofto al Tribunale di Leineberg-.

Ne' contomi di-Hkmeln, e Ellerifiaiuen accadde nel J7SQ'

un combattimento tra- un Corpo Frapcefe, eri un'altra

degli Alleati.

3) La Prefettura di Brackenberg

Comprende 4- villaggi, e quantunque fia coperte/ di

monti, e farti, pure è ben provveduta di bofehi. Glj'

abitanti fanno traffico di manzi, pecore, e pannolino. La?

Cafa, ove rifiede la- Prefettura, è vicina a quel luogo
,

ove era fintato il cartello di Brackenberg: in un colle ,

detto Brackenberg. il Vecchio. Di là dal villaggio Lìp-

poldibMfen- ritrova fi una buona cava di pietra*. Mtcvfai i

un villaggio fornito d'una Chiefa parrocchiale . La mei* del

villaggio Méknfeìàe è dell' Haffia . ,

4) La Prefettura di Friedland

E' fiutata fui fiume Leirw , che iti queflo recinto ri-

ceve gì' influenti Dramme, Carte te, Gli abitanti ricavan

un grand' utile dalla coltivaiien de' grani, del lino, e

dai tediarne, e- teflòno gran copia di panno lino. La
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Prefettura comprende 17 villaggi, «= J fattorie, che fu-

rono di Monafierj fecolariizati . I luoghi più notabili

fono
(lì Friedland

,
villaggio .overifiede la Prefettura . Il Du-

ca Ottone il Qyado vi fece coftruire un cartello fortifi-

cato, le cui muraglie antiche furono del tutto diroccate

nel 1743.
(1) I villaggi Liitgm- (piccolo) Schuen con ima Tenu-

ta nobile che ha il diritto d'intervenire alte Diete, Crojf-

Scbncm con a Chiefe, con una fattoria del Principe , c

con-una Tenuta nobile, che ha il diritto d'intervenire

alle Diete, e d'efercltare la Giurisdiiion Civile inStock-

haufen e Deiderode; Niedtr-Jcfa, Rtigtnkwfin , SMdr-
èau/tn , Ricktrshaufin . . . .

(3) Bìcmariai, villaggio fornito di Oiiefa parrocchia-

le , ove il Convento di Hilwardsbaufen pofliede una /at-

torìa, ed efercita la Giurisdizion -Civile, che nel HJ4
il Convento comprò dall' Abate di S. Michele di Hildes-

heim. E' notabile il villaggio per una certa fpccie dì
Tribunali, detti Meyerding, c Vogtding, che anticamen-

te vi erano in ufanza

.

s) La Prefettura di B^einbaufen
Da per tutto è coperta di monti , e per metà di bof-

chi, compofti di faggj', quercie, e altri alberi. Compren-
de i villaggi Rtinfa'ìfia ove rìfiede la Prefettura

, Ifeitnra-

de Gà'nftttici, e Licbtihtigtn , nel qual villaggio i Signori

di Biilzingslebcn efercitano tutta la Giurisdizione.

6) La Prefettura di Nìedec&

,

Che conprende ftitdcck, cartello in cui rifiede la Pre-

fettura, i villaggi Groff-, e Kitin-ltngdtn , de' quali il

primo ha una Chiefa parrocchiale
, J cafe fuddlte iti

Bfiaieiaitfen, e la Tenuta di Ktr/Uingtrodtrfild

.

7) La Prefettura di Brunflein

E' più montuofa, che piana, fintata fu' fiumi Leine,

e Ridirne . Gii abitanti ritraggono il loro maggior gua-
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dagrio dal traffico di filo, e panno lino, e olire it lino,

coltivato da elfi ne comprano dell' altro
,

per faine de"

lavori. La cafa della Prefettura dt Brunitóri fin dal prin-

cipio del lecolo XV 111 Cede in un luogo ire quarti d'

ora dittarne da Noidhe ;

rr. in una contrada motimota,

detta Klm'mbagtn. La Prefettura comprende 6 villaggi,

tra' quali riirouanli le p .11:00Ine e: }i;tit*lta , o fia

gtoboittBfa , Eittttm , HolmlieJl , ove rifiede un Soptin-

lendente ,
Etvtr>ba«ltn , ove ntrov.ifi una Tenuta , a cui

i annetìb il voto nelle Diete provinciali

.

8) La Prefettura di ^efttrhofe,

La cui maggior parte è fertile dì biade, c lino, t for-

nita di buoni bofehi . Comprende o villaggi Nel villag-

gio Wtfltriofi rifiede la Prefettura , e c'è una Tenuta col

voto celle Diete . Ebaldihmifen , Kuhkfcld , Beile , Digtro-

dt, Harrithwfin, e Willersbmfin fon villaggi fomiti di

Chiefe parrocchiali. Nell'ultimo v'è una Tenuta, che

ha il diritto d'intervenire alle Diete.

9) La Prefettura di Meringen,

Confina col fiume Leine , c colla Forefta di Solling .

I villaggi fimati nelle contrade più baflè, hanno un ter-

reno buono; quelli però che fiedono nelle falde del mon-

te iterile, e faffofo Wepzr, fearfeggiano di biade, e ri-

traggono il loro manrenimemo dal telfere i pannilini . Vi

fi trovano delle buone cave di pietra da arruolare, eda

murare, e dal monte Weper fcavafi le pietra da calci-

na , che preparafi a forza di fuoco . Non v' è fcarfnà di

bofehi buoni. La Prefettura rifiede nella città dì Morin-

gen , ove ella efercita la Giurisdiiion Criminale . De' j 1

villaggi i più notabili fono Obtriorf, fituaio pretto la

Porrà , detta Obernthor della città di Moringen , che

comprende una Tenuta Nobile adorna del diritto di com-

parire nelle Diete; Frtdtlsab, ove «trovali il Convento

deferìtto di l'opra, e-£v!»fen, che ìnfieme col villaggio

Slrotb è comprefo folto il nome di Trógen . Vi fi può
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annoverare il villaggio Mbekilbeim, poco dittante daNorJ-
heim , onde prefe il nome la cala eflinta di Hockelhtim

o Hiiekelum, d'onde fecondo il ferimento di ScbtMt
t

difcefero i Nòbili Signori di Piene, che ne furono pa-

droni . Eflèndbfi eftinra quefta cafa .quella dì Affia-Caf»

fel prefe poffeffo non folameme del Convento, ma anche

ilei villaggio ; onde nacque una lite ira la detta Cafa, e
quella di Brailnfchtpeig e Lifnebwg

, pendente la quale

,

in winii d' un accorilo , tutti gli arti dì Giurisdizione s'

efercitano in comune da un Giurisdicemc di Aula , e da

un'altro delia Caia Elettorale di BraUnfch'jfeig

.

io) La Prefettura, di Hardegefcn

,

Situata per metà nella farcita di Solling, -e comporta

d'un terreno faffofo, c limofo, e mediocremente fertile,

ì -molti monti, che vi fono, per lo più fon coperti di

.querce, e 'foggi, e -formano de'bofchi riguardevoli . Sono-

vì deHe buone cave di pietra. La coltivazione delle bia-

de vi è meno utile di quella del lino, onde gli abitanti

ricavano il loro princrpal manlenimenro . I fiumi minori

di maggior rilievo, fono 'V Efpaldi , che viene dalla Pre-

fettura di Uslar e riceve il Scilo 1 1elbeek , e altri influen-

ti-, e preffo il Convento di Steina S'unifce al fiume Lei-

'ne
;
ScbvHimfch! , che nafee in quella Prefettura a pie

del monte Stehberg, pafTa nella Prefettura dì Uslar, e
ipreflb Lippoldsbergen s'unifce alla Velerà ; «d il Bolitr-

'fach, che divide !a Prefettura di Hardegfen da quella di

Dslar.

La «afa, ove'rifìede la Prefettura, è un luogo alquan-

loelévato fopra la città di ifardègfen, ed in altri tem-
ili Cra circondata di terrapieno , e fofli . iLa Gittrifdizien

Criminale -della citta è efercitata dalla Prefettura.

( 9 villani della Prefettura fon diviii 'in villaggi S*-

fèriari, c Inferiori . De' primi ve ne fono 6, ira' lattati

rifróvafi Etlìgsrodt, ov'è una Chiefa pia rfocchiale, e de'

fecondi ve ne fono j-, de' quali i pift "notabili -{otto Zttt-

•Tcrbaufin,^ Hevmfin, 'forniti di Chiefc farraginili. -La
mirisdirion -Civile 4i WethttihkiKfex

,
villaggio-, e -pwr-

roc-
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cocchia, è della Caia di Papen . Nel recinto (iella Pre-

fettura ritrowanft anche 2 Fattorie del Principe.

n) La -Prefettura di Marfit

Comprende 14 villaggi, de' quali i più notabili fono

(1) Harfle, villaggio, e parrocchia, ove rifiedono la

Prefettura, ed lisa Soprintendenza; e vi è una Tenuta
nobile, che ha voto nelle Diete- Anticamente fu della

Cafa nobile di Rcftorf.

(1) Gittitiick, villaggio, e parrocchia, con una 'Te-

nuta, a cui è anneflò il voto nelle Diete, e con una
Fattoria del Principe. Fu parimente della Caia di Ro-
ftorf, onde difende 'te Profepia di Gìadebeek.

Ci) LngUr», Elliibwfa, Psrnfi», e Wtr&lr, vìllaggi

e parrocchie, ed il villaggio NiAofausiag

.

it) La Prefettura di Huslar

Giace io-rn'ezio alla forefta di Solling, e per confo-

guenza è coperta -di monti e faifi. Vi -fi 'ritrae maggior

utile da'bofchi, e dalla coltivazione del lino, che

quella delle biade . La tedia', -ove rifitdc la Prefetlata ,

giace fuori delia città di Uskrr, ove la Prefettura «ferri-

la la Giurisdizion Criminale . Nelle ferriere poco dittanti

dalla città, fi fondono le ^miniere di ferro, che vi fcpor-

tano dalla Seira Ercinia, non titrovamioléne in quella

Prefettura. Evvi anco ima fucina di rame. Tra' 15 vil-

laggi della Prefettura ritrovami Sollenftn , ScHningtn
, Of

ftnfen, e mpritbaufa, , con Chiefe parrocchia li

.

iì) La Prefettura di Lautnsf<ir<k

E' filtrata fulla Vefera , coltiva poche biade, ma è al-

trettanto più grande la l'ita prowifione di bofehi . Vi e
i! -foto borgo 'di Launfàrit, fituaro filila Vefara, Cr«epa-
gali la gabella. Fu anticamente dr.Ha Cafa de'Comi di

DBlTel. Alia Chiefa patrocohiate de! tergo attengonlì

anche i JjfSranr, *e *Vmao aà coiifiiiattte VefeWfdo
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di Pederbona. Quefta Prefettura fu una pane di quella

di Nienover; ne fu però diftaccata , e impegnata alla

Cafa di Spiegel ; e dacché fu rifeattata , diventò una

Prefettura diftinta-, quantunque la fua Regiilratura fi tro-

vi in Nienover, e che quella Prefettura amminiflri la

Giurisdizion Criminale di Lauenforde.

14) La Prefettura di Nienover
Confitte per lo più in bofehi; nondimeno vi fìorifcé

l'agricoltura. La Prefettura appartenne anticamente a'

Conti di Dalfel. Il Conta Ridolfo di Nienover, ed il

Conte Adolfo di Daffel tìglio del fuo fratello, nel 1196
venderono il cartello di Nienover al Duca Alberto il

Grande di Braunfchwèig . Il cartello di Nienover , ove

riftede la Prefettura, giace quafi nel centro del reciato

di elfa, in un monte, ove ritrovali un'altra Cafa per

comodo delle cacce. A piè dell' ideilo monte v'é l'abi-

tazione del Giudice, con un'albergo, ed in poca diftan-

m v'è un mulino del Principe . Quelle fabbriche fon cir-

condate da campi appartenenti alla Prefettura, che in

ogni parte confinano con Forefte. La Prefettura com-

. (1) Bodnftìit, borgo fulla Vefera, ove nafee una for-

gentc d'acqua falfa, di cui però non fe ne fa ufo prc-

) cn temente .

(1) Wamheck, ,e Scbonbagen, villaggi, e parrocchie, ed
il villaggio Cammirborn

1 $) La Prefettura di Eriibsburg,
Confifte in 3 Diftretii, divifi tra loro per l'interpoft-

zione della Prefettura di Hunnefrù'ck del Vefcovado di

Hildesheim

.

(1) Il Diftretto, limalo da Settentrione relativamente

alla Forefta di Solling, ebbe anticamente il nome di

PrefcttKra di LUtborjl , ed appartenne alla Cafa Nobile di

Luthorft, a cui nel 1389 la tollero i Signori di Hom-
burg come padroni del Feudo, perduto per fellonia com-
mefTa; ed eflèndpfi eftìnta la Cafa di quelli Signori, ef-

fa palsò nel Dominio de'Duchi di Braunfchweig , eLù-
ne-

Digitized by Google



!L PRINCIPATO DI CALENEERG .

neburg. Il Duca Erico il Vecchio circa l'i

ottenne dal Duca Enrico il Vecchio in cambio di Holz-
miinden, e la fottopofe al caflello di Erichsburg, tra 1'

anno 1515, e 1530; fu poi incorporala alla Prefettura

di Laucnburg; ed ambedue unire, ottennero il nome di

Prefettura d' Erichsburg . La campagna da' tre lat
: con

fidamente è cinta di montagne, ma per la maggior par-

te è anco nel declive di efle, ed ha un terreno fattóio,

e cattivo. Le poche pianure fon compolle d'una terra

atgillofa, parte, roffa, e parte grigia. Per confeguenza
in quella valle riefee più il lino, che le biade. Sull'in-

fluente detto Bedefau, e nel monte Heimberg fi fono
trovate nel 1754 delle miniere di ferro, e preflo Por-
tenhagcn fui contine di Hildesheim fi fono /coperti de'

carboni fofliii. In quello Diftretto della Prefettura ritto-

Tanfi -j.i .

a): Il caflello A' Erichsburg, colla Cafa, in cui rifiede

la Prefettura. • *."

k) LStborfi, anticamente iMthartUffm , villaggio, epar-
rocchia, ed il villaggio Portenbagcn.

(1) Il Diftretto, limato predo la Foreila di Solling ,

portò una volta il nome di Prtfettxra- ili Lauenbiirg , ed

appartenne a' Conti di Danti: ed eifendofi eilinta cole-

tta Cafa , fu devoluta a' Duchi di Braunfch'B'eig , e Lii-

neburg. Il Duca Erico il Vecchio nel 1539 l'unì alla

Prefettura di Luthorft folto il nome comune di Erichs-

burg. I campi per lo più fon fituatì full' erto pendio de
1

monti , e per confeguema coltivatili con gran pena : pro-

ducono però ogni forte di biade, e del lino buono. In

Lauenberg fcsvanii delle pietre quadre, e da murare ,

clie fon di buona qualità . Quello Diflretto comprende

il villaggio, e la parrocchia di Lauenberg, o Laum\<»rg ,

la metà del villaggio HiivurtsbiHftn, la cui altra mcià

è foitopofta alla Prefettura di Hunnefruek del Vefcova-

do di Hildesheim ; il piccol villaggio Hoppnftn ,
ove

la Cafa di Datti efedra la Giurisdizion Civile, e pof-

fiede due cafe per comodo della Caccia.

(3) La Fattoria di RMÌtbaitfm , fituata pretto il bofeo

di Solling, e del tutto circondata dalla Prefettura di

M,m XXXI. R Hun-
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Hunnefruck. Le caie «mede alla 'Fattoria formano un
picco! villaggio.

j. 1 Tribunali della Nobiltà non fubordinatì

alle Prefetture.

j) La Giudicatura di Mardeniirg , è della Caia diHar-
' denberg , che ha % voti nelle Diete , uno per rapporto

al cartello, anteriore -di Hardenbcrg , e 1' altro per rap-

porto al cartello pofteriore. Ad ambedue è annetta la

fattoria di. Liveriéaufen , ed al cartello polìeriore fon

unite le Fattorie di S. Margherita , e à't Groffen-Rodc . Gli

altri luoghi fottopofti a quello Tribunale fono

(0 Nartin, borgo vicino al fiumeLeine, ove ritrovali

una Collegiata Cattolica, fottopofta all' Areivefeovo di

Magonza. Lo fpedale fituato fuori del borgo nel 1760
fu delliriato dal nobìl fuo padrone, per ricevervi nonfo-
lameme gli Orfanelli, ma anche i fanciulli efpofti.

(i) Liitgenrodc, e Biikutfm fon villaggi adorni di cap-

pelle Cattoliche.

(3) Groffinrode, Hilltrfi, Biible, e Saderibakftn
,

villag-

gi , e parrocchie Luterane

.

(4) I villaggi Sudbeim, e Nitder-BHIingibaufcn , che pro-

babilmente è il luogo, ove rifedè la Cornicia di Biltmgc-

fiadl, fopra la quale non meno che fopra la città di

Eimbeck la Cafa di Daffe! ebbe delle pretenfioni , a cui

nel 1174 rinunziarono i Conti Ludolfo, e Adolfo di

Daflel. Appartenne anticamente a' Nobili Signori diDaf-
fel , e ne' tempi più remoti alia Cafa di Billing o Bil-,

lung, d'onde prefe la denominazione . Ober-BiUingjhau.

:
Tea è fottepofto alla Prefettura di Btwenderi dell' Affla.

i) La Giudicatura di Gei/mar

,

Appartien parimente alla Cali di Hardenberg
,
clwper

rapporto ad tifa ha voto nelle Diete. Confifte nel sil-

aggio,
^

n

^
a parrocchia di Geifitmr , ove ritrovali una
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}) Là Giudicatura di jidcltbftn

E' iella Cafa dVAdeiebfetl , che perciò ha % voti nella Die-

ta, uno per il tafiella Alto, e l'altro per il etflclk Bafg
dì Adcléfen. Ambedue ritroranfi nel borgo d'Mekhfcn,
che ha una Gliela parrocchiale. Srcndefi quella Giudi-

catura in oltre fopra f villaggi, tra' quali ritrovali la

parrocchia di Barttmdt,

4. La Giudicatura di AlttngUichen

_

Appartiene alla Cafa di Uslar, dacché nel 1108 Hen-
rico Uslar ottenne il poflélfo del cartello d' Altengleichen

dall' Imperator Ottone IV, e fere un'accomodamento co'

Comi di Gleichen, a' quali il cartello era Irato tolto.

La Giudicatura comprende l' antico cartello d' Altetigtó-

cim, e le Tenute Nobili di Sttmickcrodt
, Affmtadt , fa-

p!f<mg, Elbickcrodt
,
Wtlmirsbauftn con un villaggio, 6W-.

gtiaxfen con un villaggio fornito di Chiefa parrocchiale,

il villaggio Brtmke con Chiefa parrocchiale, ed il villag-

gio Bsìigehauftn . Per rapporto all'antico caftello, ed al-

tre fette Tenute Nobili , i Signori di Uslar hanno 8 vo-

ti netta'Dieta

ANNOTAZIONE.
L'antico cartello di Namgltichttt , fituato in un mon-

te, inlieme colla fattoria di Witmarshof, e con cèrti

Cenfuarj ne' villaggi della Giudicatura d' Altengleichen , e

comprefo nel così detto Quarto dell' Affla inferiore della

Cafa di AITia-EUieinfeìs, che efige il eenfo da' detti Cea-
fuarj , e fopra di etti elerci ta la Giurisdizione, detta del-

le Siepi, e Pali, a cui però dalla parte della Cafa Elet-

torale di Annorer non ne vicn accordato il Domìnio
Territoriale , la quale nè anco concede , che alla Giudi-

catura di Witmarshéf fi» dato il nome di Neueriglei-

chen . Frattanto fi fon incorporati pawcchi altri villaggi

alia detta Giudicatura Aitai».

R a 5)
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I0O IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

j) Là Giudicatura d'Imbfen

Appartiene alla Cafa di Stockhaufen, e comprende i

villaggi Imifen con una Tenuta Camerale
, impegnata al-

la detta Cafa, Hwtniagen con una Tenuta nobile, Danr

ktlshsMfrn con una Chicfa parrocchiale, e Tenuta nobile;

e la poneflion nobile di Wtlltrftn . Per rapporto a quelle

&Terre i Signori di Stockhaufen hanno 4 voti nella

età . La Prefettura di Mù'nden efercìta la Giurisdizion

Criminale in quella Giudicatura.

6, La Giudicatura, di Garttndhftr

E' de'Baroni di Gorz, detti di Wriesbcrg, e com-
prende i villaggi Rtt-, o iia Rittmaribaufin con una Te-
nuta Nobile, che ha il diritto d' intervenire alle Diete

,

Ktrfilingerodt con una Ciliefa parrocchiale , Beycnradt
,

Wtiffenhitufm , e Bifii/iaufin, con una Chicfa parrocchiale.

7) La Giudicatura di Waach,

E' delia Cafa di Wagenhcim, e confitte nel villaggio

Wsttch, fornito di Chiela parrocchiale, e d'una Tenu-
ta, che ha voto nella Dieta.

8) La Giudicatura d' Imbshauftn ,

Appartiene alle Signore BaronefTe forelle di Kiepen
,

• comprende il villaggio, e parrocchia d' MrijuOa
, con

una Tenuta nobile, che ha voro nelleDiete, e che ap-
partiene alla Menfa VdboviJe di Paderbornaj ed il vii.

(aggio Langenbaufta.

?) La Giudicatura d'Jubndc,

F de' Signori di Groten, Baroni del S.R. Impero, c
comprende i villaggi JU&ndt, fornito di Chiefa parroc-

chiale, e d'un» Tenuta Nobile adoma del voto nelle.... iDie-
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Diete; Bariiebauftn
,

Mengctibaufm , Valktro&t , e Kltm-

Wìtnbimftn, come pure la Fattoria di Oirsbmiftn .

io) La Giudicatura di ÙQingbaufin

,

Poflèduta da' Signori Heiciij, confifte nel villaggio Ùj-

Jtnthmfc* , ove ritrovati una Tenuta Nobile, col voto

nelle Diete

.

n) La Giudicatura di Oldersbaufen

,

Appartiene alla Cafa di Oldershaulèn , e comprende i

villaggi Oldinbauftì , con una Tenuta adorna del voto

fielle Diete; Sette con una Chiefa parrocchiale, e con
una Tenuta , che ha voto nelle Diete, Oldenrvde, Witlm-

fis, e la Fattoria di Pògtlftng.

I L

P R I N C I P A T O
D I

WOLFENBUTTEL.
Paragrafo I.

IL Principato U WolfnbUltti ,
Prìnciputia Gutlfirbytajuii ,

(voce Latina, che non è troppo gioita) é una par-

ie del Ducato di Braunfehveig , e trovali dileguato nel-

le Carte accennate nel Principato di Calenberg . Il Aio
miglior difegno vedefì nella Carta Homanniana , di cui

in detto luogo fi fece menzione . Reda divifo in z partì

dal Velcovado di Hildesheim , e dal Principato di Hai-
berftadt. La parte Settentrionale è circondata dal Prin-

cipato di Lilneburg, dalla Marca di Brandenburg
, dal

Ducato di Magdeburg, dal Principato di Halberftadt, e
dal Velcovado di Hildesheim. La patte Meridionale è

Digitized by Google



10Ì II CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

parimente circondata da' z ultimi patii, e dalla Contea
di Vferaigerode

,
da'Princjpa:i di Grubcnhagen c Caler

-

berg, dalla Badia di Corvèy , e dalla Conica di Lippe.

$. 1. La pane Meridionale, rinchiufa tra'fierai Leine

ed Ecker , o fia la <«niea di Wern igeiode , da Meiiodl

comprende una porzione della Silva Bniaia , le cui mi-

niere e (aline fon di comune dominio della Cu- Princi-

perà , e dcKa Elettorale di Btaunfchveig, e Luneburg,

come colla dilla deferitone del Principilo di Cirubcn-

bagen , e quella parie Meridionale che giace tra' fiumi

Leme, e vefera, comprende una porzione della FvrtfU

di Soiling, comporta <!i faggi, e quercie, ed una feriedi

monti coperti di bofchi , clic da Mezzodì chiamali Hill
,

e da Sereninone Hit , o fia Nhdt ( anticamente ignh 1
;

e finalmente il monti di Latttnjliìn . Per confeguema la

parie Meridionale del Principato per lo più è comporta

di monti] e bofchì e vi fono poche contrade] atte all'

agricoltura. E' però altrettanto grande l'utile, che ri-

trae da'bofchi, ferriere, e vetrierc, ove fi fa del vetro

di buona qualità, da una fabbrica di buona porcellana,

e dalle miniere, e faline Ercinie. La parte Settentrio-

nale del Principato è più piana, e con vantaggio vi fi

coltivano le biade, il lino, la canapa, ogni forte di le-

gumi, fhitteda giardino, ed il bcfliame ; vi fono inoltre del-

ta faline. Vi fi è cominciata ancora la coltivazione del-

la feta , che il Principe cerca promuovere con premj ,

Da quel che fi e detto di fopra , corta , che la ytfira ,

C Zeint fono i fiumi principali del Principato, Nel recin-

to di quefto Principato, cioè nella Selva Ercinia, nafeo.

no gl'influenti iuurflt, e Ochtr; ma il primo in poca,

diftanza dalla fua forgente entra nel Vefcovado di Hil-

desfieim, ed il fecondo traverfa la parte Settentrionale

del Principato, e nei. recìnto di erta in poca diftanza da
Neubrifck, riceve l' infittente Sthttattr , che nafee nella

Prefettura di Waberg, di là da Repke, da cui talmen-

te vien ingegnato, che dopo l'unione facilmente potreb-

be renderti navigabile fino al fiume Aller. Il Duca Car-
lo lo refe navigabile tra Wolfenbutte! , e Braunfchweig ;

c tra Querum, e Gliflènrode fece inoltre fcavare il w -
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ndt dì Sclinnttr , a cui aggiunfe una chiufa per facili tar

maggiormente la navigazione ottenuta con felicità me-
ramente nel 17J0. Il fiume AlUr traverfa 1» Prete: ine*

di Volfsberg.

Nel Principato ritrovanti 10 cittì, 8 borghi, e

385 villaggi, e 17 Capitoli, e Conventi. Nell'Ordine

degli Stati provinciali fon coroprelì, 1) 1 Decani dc'Ca-

pitoli, gli Abati, e Proporli de'Conventi . 1) La Nobil-

tà, che poffiede nel Principato de' Beni Nobili, e tra et
fa occupa il primo luogo il Commendator provinciale di

Lucklum. 3) I Deputali delle ciiù più antiche, che fo-

no Braunfchmig , Helmlledt, Scheningen, Konigslutter,

Seefen, Gandersheim, Oberndorf, e Holzm linde ti . La
DtfHtazion Piccola degli Stati è comporta del Decano del

Capitolo di S.Biagio di Braunfchveig , eh' è il primo

de' Configlieri , di a, o 3 Configlieri delle Rendile pub-

bliche, e del primo Borgomaflro della città diHelmftedt.

La DipMazim Grandi digli Unti confitte in 4 Prelati
,

9 Nobili , e nelle città di Braunfch'jfeig
, Konigslutter ,

Seefen, e Scheningen. Del numero de'Miniftrì provin-

ciali fono un Sindaco, un Teforiere, e altri. Le Diete

s'adunano in una Cala della città dì Braunfchweig . Vi

fono 4 Adunanze l'anno. Un Configlier iniimo vi fpie-

ga agli Stati le richiefte del Duca -

5.4. La Chieft Luterana è la Dominante. Le par-

rocchie fon fottopofte a 24 Soprintendenze (pedali , le

quali fon fubordinatc alle 6 Soprintendenze Generali di

Wolfenbiiitcl, Braunfchweig
,
Helnelledt, Seefen, Holz-

mù'nde, Scheningen . I Calvinifli hanno nella cittì di

Braunfchweig , una Chiefa , ed i Cattolici un- altra

.

De'Capitoli, e Conventi Luterani ognuno ha il fuoCa-

pp . Gli Abati , ed i Capi de' Conventi fon confacrati.

per loro dignitì con certe cerimonie.

j. 5. Senza far menzione delle fabbriche da filate e

teucre il lino, vi fi trovano molte, manifatture di lana,

e feta. Vi s'imbianca la erra, e fi prepara in.vàij mo-
di il tabacco.. Si concia anco il cuoio, e fpeciabnente

il marrocchino. Le fabbriche di porcellana, di cemfa ,

di ferro e acciaio fornirono de' buoni generi di mercan-

B, 4 zia

Digitized by Google



1&4 CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,

zia, e le vetriere de' vetri e fpecch; di ottima qualità. Il

traffico del paefe confitte nelle mercanzie mentovate di

fabbrica, e manifattura, ne' minerali delle miniere Erci-

nìe di dominio comune, ne'lavori di noce de' legnaiuo-

li, e torniaj di Braunfchweig , nella famofa birra, det-

ti Munirne dell' iflefla citta, ed in quella di Komgslur-

ter, detta Duchftein, ed in altri generi de! paefe. Nel-

la cittì di Braunfchweig fi fanno annualmente due Fie-

a Gioventù (bidiofa trova tutto il comodo di

applicarti con profitto agli fiudj nelle Scuole, e ne' Gin-

nasi ben regolati della lingua Latina, nel Collegio Ca-
10I n.i •!' R.'ji;;i!i n»i: . t nell' Thi. enfila di Helmlledt .

$.7. Il Paefe d- bounlcliweir, ebbe anticamente i Cuoi

padroni, che lo pouederotto come pacie uropr:o e eredi-

tario, e the diletterò da l.udolfo Duca di SatTonia, c

per parte di Hafala, o da Gitela , lua avola, da Ufi:-

tekindo, che fu padre di efìa. Da Henrico Imperatore,

nipote di Ludolfo
,

nacque Henrico Duca di Baviera ,
' che tra'fuoi figlj n'ebbe uno di nome Bainone, a cut

l'Imperator Ottone tuo zio paterno diede un tratto di

paefe nella Saflbnia predo Brunfwyck, cioè Melverode e

Hohenwart. Il Conte Btunone tìglio del fuddetto Con-
te dell' ifteffo nome ingrandì la eittà di Brunfwyrk

( Braunfchweig ) Quelli ebbe un figlio di nome Ludolfo,

che dopo la morte dell' Imperaior Henrico II fii il pri-

mo a ottenere il pieno Dominio Sovrano di Brunfapyck

e Tanckvarderode , e morì nel 1038. II fuo figlio Ec-

berto I. fu fatto Margravio di Tiiringia e Mifnia, il

cui figlio Ecberto II lo fu parimente. Quando quelli

nel 1001 fu ammazzato, la fua forella Gel trude ereditò

il paefe di Braunfchweig , che Io portò in dote al fuo

{potò Henrico il Graffo, Conte di Nordheim, la cui fi-

glia [Udienza lo portò al fuo conforte Lotario Conte
di Snpplingburg , che poi fu fatto Imperatore. Geltrude
figlia dell'Imperatore lo portòTinaunente al tuo Confbr-

te Henrico il Magnanimo Dnca di Baviera e Saturnia ,

e per confeguenza pafsò nella Cafa Guelfa . Il rimanen-
te del/a Storia, veggaft Num. XXX. pag. J3-
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§. S. II titolo del Principe è compendiofo: Duca di

Bramfcbvtig , e Liimbar^; ma le Armi fon altrettanto

più ampie, «(Tendo comporto di 13 campi. Il primo

campo è roffo e fparfo di cuori d'oro, e porta un leo-

ne azzurro, per rapporto al Ducato di Luneburg. Il fe-

condo è parimente roflb, e contiene 1 leopardi d'oro
,

per il Ducato di Braunfchwcig . Il terzo è azzurro, ed

ha un leone d'argento con una corona d'oro per la Con-
tea d' Eberftein . Il quarto è rodo, ed in un contorno

ricamalo d'argento, e d'azzurro porta un leone d'oro

per la Signoria di Hombiirg. II quinto i d'oro con un
leone roflb con corona azzurra

,
per la Contea di Die-

pholz . Il fefto è roflb , ed in eflo fi vede un leone d'

oro, che dovrebbe panare fopra 4 lille iranfverfe d'oro;

ma per errore non ve ne fono più di 3 ,
polle nel cam-

po decimo. Il fettimo campo è d'oro, e contiene due
zampe d'orfo volte in fuora

,
per la Contea di Hoya .

L'ottavo è fpaccato: la patte fuperiore è fuddivlla (pat-

ti > 1 :jl:e 1 trjri.tifjl:-«n:t' 111 i rò t io'!*), e la carie

inferiore eonfiflein un rettangolo, ove concemranfi 8 an-

goli acuti di altrettanti triangoli, che alternativamente

lon d'argento, e d'azzurro, per la Contea di Bruehhau--

i r II nono campo e azzurro, e contiene un'aquila d'

argento , ed è la metà dello feudo di DiephoU . Il de-

cimo confine in 3 ordini di fcaechi refli, e d'argento,

de'quali ogni ordine ne eontten 7, per la Contea di

HcMein.'L'undecimo è d'argento, e comprende un
corno roffo di cervo

, per la Contea di Regenllein o
Kcinilcin. Il duodecimo è d'argento, ed ha un cervo

nero, per I* Signoria di Klettenberg. li decimo terzo e

parimente d'argento, e contien un corno nero di cervo

per la Contea di Lauierberg. De'cinque Elmi coronati

il primo o fia quello di mezzo porta una colonna rolla,

corona d'argento, nella cui cima v'i una coda di pen-
ne di pavone con una (Iella d'oro, e nella metà vede--

fi un cavallo d'argento, tra 1 falci l'ima rivolta verfo

I* altra colle punte, die inj luoghi fon ornate dt penne

di pavone ec

y. 9. Per rapporto al Principato di Wolfenbiittel non
foli-
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fedamente tra' Principi dell'Impuro nella Dieta Imperia-

le , ma anche nel Circolo della Balìa SalTònia fi dà un

voto. Ambedue i voti in virtù d'un' accordo fatto nel

jjoS Ci danno prima di quelli, che ha la Cafa Eletto-

rale di Braunfchweig , e Luneburg, per rapporto a.Cel-

le, Grubenhagen , e Calenbcrg, quando il Seniorato è

nella Cali* Principerà di Braunfchweig.Wolfenbutrel ;

altrimenti fegue il' contrario. Quando il Scniorato è in

quella CaCa, allora è anco a parte del Direttorio del

Circolo della Bada Saflònia. Il contingente, che quello

Principato dà all'Impero, ed al Circolo, confitte in uo-

mini a cavallo il }, e Fanti loj, o fia in fiorini 600,
gradi i t (circa jjìZccc». di Ven.). La Cala Principelea

per tutti i tuoi paefi preti inficine, paga per un mele

Romano fiorini 734 (cioè circa 161 Zecchini). Per il

reentenimento del Giudizio Camerale dà Risdalleri 178 „

Òeutz- jtf £. Elfo ha il diritto di prefentare infieroe-

colla Cala Elettorale al Giudizio Camerale un' Menare
per rapporto al Circolo della Bafla Saffonia.

§. 10. Sonovi 4 Cariche ereditarie di Corte. I Signo-

ri di Qldarshaulèn fono Marefcialli ereditar] de' Principati

di Caienberg, Grubenhagen, e Wolfenbiittel , i Signori

di Veltheim fono Maeftri ereditar} di Cucina , i Signori

di Schliedefl fono Coppieri, ed i Signori di Crarom fono
CiaMerlani ereditar}

.

5.11. Il Collegio Supremo del Principe è quello del

Configli» privato, che maneggia gli affari di Stato, il

Governo generale d#l paefe, e tutto ciò, che fpetta al-

la poterla legislativa , i Privilegi, 'a Polizia, l'elezione

de' Magistrati, e Miniftri della Giurisdizion Criminale

nelle città provinciali, e altre cofe importanti. Vi pre-

fetto il Duca regnante . La direzione delle Rendite del

principe, e di mito ciò, che vi fi riferifee, è ammini-

ftia-ta dal Collegio delia Camera, e le Rendite de'Mona-
ftetj fecolarizzati fon amminiftrate da un'altro Scrittojo

particolare, detto Klt>flerraliijinbe . I due primi Collegi

tifiedono in Braunfchwig , ed il terzo, infieme colla

Cancelleria di Gixftizia, e col Configlio bulico, eoropoflo

d'AJTeflòri, che il Principe elegge da ogni Curia del-
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la Provincia , ed il Cmciftoro , ritrovanfi in Wolfen-
biittel

.

5.11. Le Rendite del Principe provengono dalle Pre-

fetture Camerali , da' fieni de' Convemi lecolarizzati , dal-

le Regalie, dalla Contribuzione, dal Dazio pei 1' Amba-
sciate, per le Fortificar ioni , e da' grani che fi danno per

ìl mantenimento della milizia . La Deputazione piccola

degli Stati smminiflra diverte gabelle e impofiziopi , la

carta bollata, ed il dazio detto Lktat , introdotto nelle

città di Braunfchweig , e Wolfenbh'rtel

.

5. 13. Lo flato militare del Duca, negli ultimi tempi

è flato ordinariamente comporto di 4 Reggimenti di Fan-
teria, ognuno di 1 Battaglioni, d'una Guardia del Cor-
po a cavallo, d'un Reggimento di Dragoni, d'un' altro

Reggimento di Miliziotti fudditi del paefe di j compa-
pagnie, ognuna di 180 uomini, ed un Corpo d'Inge-

gneri, e d'Artiglieri. Vi è flato anche un Reggimento

d' Invalidi

.

j.14. Il Principato è divifo inCittà, Capitoli, eCon-
venti, Prefetture Camerali, e Tribunali della Nobiltà ,

de' quali il Principe ne ha comprati parecchi. La Divi-
;

fion generale del paefe fi fa in 4 Diflretti , che fono

oueili di Wolfenbuttel, Scheningen, della Selva Ercinia,

e della Vcfera.

\, Il DìftmtQ di Wolfenbuitii ,

Situato dall'una, e dall'altra parte del fiume Ocker,
comprende

Le Città.

1) Bramfcbireìg, anticamente Brmfcbvjck, città capi-

tale del Principato, ed ora ia Refidenza dei Principe ,

fortificata, giace fui fiume Ocker , che divifo induebrac-
cia entra nella città, ove fi dirama in -più parti, che
neli'ufcire dalla città fi riunifeono. Le Fortificazioni ,

incominciate Cotto il Duca Antonio Ulderico, ebbero il

loro compimento dal Duca Carlo. I Terrapieni fonpian-
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tali di gdfi. La città òdi grandezza riguardevole, «per Io

più fabbricala all'antica ; fi abbcllifce però di tempo in tempo
con nuove fabbriche, e di miglior laftrico. II numero
degli abitanti non è proporzionato alla grandezza della

città. Il Palazzo del Principe , detto derGraue Hof, è la

Refidenza ordinaria dei Duca regnante, ed in efTo ritro-

vali l'eccellente raccolta di rarità naturali, artefatte, c
antiche, che altra volta fu in Salzdalum. PrelTo la Re-
fidenza v'è un giardino del Principe. Là Refidenza è

polla nella ftrada, detta Bohlweg, ove ritrovali inoltre

la Nuova Cavallerizia , il bel palazzo de'Cavalicri , e 1*

Arfenale nuovo, e bello, che era la Gliela de' Religi olì

di S. Paolo- Nella contrada , detta Hagenmarkt vedelì

la bella fabbrica dei Collegio Carolino , colfruita nel

I74J. In quello Collegio ben regolato, e florido, fon-

dato dal Duca Carlo , la gioventù di buona nafeìta è
iftruita in tutte le Scienze neceflarie, e utili, nelle lin-

gue, e arti, ed è fornito d'una buona libreria; nella

lidia contrada v'è anco il bel teatro dell'opera. Il pa-

lazzo vecchio del Principe, che ha il nome di Mofihaus,

o fia Mosbof è fui fiume Ocker nel luogo, ove era uà
villaggio, detto Tankwarderode . Avanti al detto palaz-

zo in una colonna alta di pietra quadra vedeii un leone

di metallo, portovi nel nó6 dal Duca Federigo Ulderi-

co. Nella piazza, detta Burg-Platz v'è anco il nuovo
Teatro delle commedie, detto anche de' Pantomimi . Nel-
la Dogana tutte le mercanzie fon fatiate, e vi pagano
la gabella. Si dice, che quella Dogana rende annual-

mente iooood Risdalleri . Nel palazzo della città Nuova
s'aduna il Magi (Irato , ed in quello della città Vecchia

il Collegio della Camera, e nc'fuoi corridori vendonit

nelle fiere le mercanzie di galanteria . Per il comodo de'

mercanti , che vengono alle fiere , fu deltinato anche nel

IcTSi il cafamento, detto Autorihof, ove anticamente. fu

una Cappella dedicata a S. Autore . Nella ftrada , detta

Heydenftraffe ritrovali la zecca del Principe . Nella Mag-
ia, detta Kohlmatkt v'i la Gran Guardia. La Cala de*

lavori , e di correzione fa fatta di pianta dal Duca Car-
lo, nel luogo, detto Danun, © £a argine^ quella die
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vi era prima , aveva aviuo il fuo principio dallo (pedale

della Madonna. Lo fpedal grande ripece la fua origine

dal Convento degli Aleffiani (Fratm Ctiiìla), ove nel

fi fono aggiunte una Scuola Latina , o piuttofto

dell'arti liberali, una ftamperia, ed una bottega di li-

bri. I Luterani poffeggono lo Chiefe. II Duomo di S.

Biagio, pollo nella Piazza di Burgplatz, fu fabbricato

nel 1171 dal Duca Emiro, dopo il fuo ritorno dalla

Terrafanta, nel luogo della Chiefa di S. Pietro,
~

lo, che fu diroccata.

Ina in un'articolo

preiiofe, e reliquie,

ferite nella Chiefa

fondatore, e la fece

la detta Chiefa fot

iflefla Chiefa confer

Elettorale, e di que

Liineburg , c v'è p
vem . Il Predicante

fottopoflo al Conci)

Soprintendente deIh

a Capitolo, di cui fc ne par-

parato, e con uo Teforo rofe

•he pelici <P>& ««te furon tra*
Ila Relidenza di Annover. Il fuo.

da conforte MatiUe fon feoolti net-

. un monumento di pietra . Neil'

fi il comune Archivio «iella Cafa

i del Principe di Braunfclweig , e

e la : della Linea di Bc-

i coieria Chiefa i immediatamente

ro del Principe lenza dipendere dal

:hti. Qu.fli pred.c.

una la Citi

Ì Dom
Ila Giiefa

«Ila Città :

nte addetto ,

He di S.

de' Fratelli, ove ora confetvaf, la Libi

la Chicù però, alla quale elfo è fpectalmen

è quella di S- Martino. L'altre Chicle fono

Pietro, di S Michele, e S. Loreto, diS.Gi
il Predicante della Chiefa de'Fratelli ba l'obbligo di pre-

dicare ogni 3 mefi una volta; quelle della Madonna ,

di S. Egidio, di cui fi fervono la Guarnigione, ed il

Convento annetto di 11 ragaiie con uo Proporlo, d'on-

de fu levata la Scuola nel 17;$, e unita allo Spedai

Grande; la Chiefa di S. Magno, e quelle di S. Cateri-

na , e di S. Andrea . 11 Clero della città forma un Con-
ditura didimo, che non dipende dal Concidoro dcIPrin-

cipe di Wolfcnbuttel. I Cakimfti Tedcfchi c Francefi

pofleggono in comune la Chiefa dì S. Bartolommeo polla

nella ftrada detta Schu tzenfl rafie , quantunque ognuna delle

due Comunità abbia il fuo proprio Predicante . I Catto-

lici hanno la Chiefa di S. Niccola preffo la Porta , det-
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fa Sieinlhor . Il Sacerdote Caiiolico è obbligato a pren-

der l' invellituri de! luogo, ed a dare certe Reverfalf .

La eafa, che fu de' Templari, e antica, è dopo la fof-

preflionc del detto Ordine, fu data all' Ordine Gerofoli-

mirano, cioè alla Commenda di Supplingenburg , che nel-

ij6"7 la vendè infieme colla fua Cappella di S. Matteo
alla Collegiata di S.Giorgio. It Decano della Collegiata

di San Matteo ha bifogno d'elfer confermato dal Com-
mendatere di Supplingenburg. Qyeflo Decano, ed il Ca-
marlingo fon del Clero : in quelle due perforìe , ed in al-

tri due Laici, che ordinariamente fono del Magtllrato ,

confiHe la Collegiata, Sonovi inoltre nella città i Gin-

. nasj, cioè quelli di S. Martino, e diS. Caterina, unCol-
legio d'Anatomia e Chirurgia, fondato dal Duca Carlo-,

che fu aperto nei 17J1 ; un Collegio Medicò, che di-

pende da! Duca, o dal fuo Coniglio privato. Il Laz-
zeretto pollo fuori della Porta di Fallersleben fu fabbri-

cato di piatirà dal Duca Carlo. Lo Spedale dì S. Leo-
nardo, finiate fuori della Porta Steinthor, ha una Chic-

fa parrocchiale
,

incorporata alla parrocchia della Ma-
donna. Trovanti nella città varie manifatture e fabbri-

che, e gran numero d'attilli. Quella fpecie di birra in-

ventata da Criiliano Mummen, di coi elfo porta il no-

me, paffa fino in Alia. Il primo filatoio a ruota ed a

conocchia vi fu fatto nel 1 jja da un certo muratore , e

Tenitore di nome Jurgen . Vi fono due fiere annue di

gran confederazione . I palazzi di quella città ima volta

li dividevano negli antichi , e moderni , e d illingue vari fi

con anelli d'oro, e d'argento.

Il MagiiVaro Vi efercira la Giurisdizlon Civile, eCri-

yiinale, e ordina un Prefetto de'fuoi 4 villaggi È par-

rocchie Che fono Ltbnàorf, Oelptr, RBfmtxgm , e Suine
,

limati he! recìnto della Prefettura, detta dir Eich. L»
città ha il fuo propria Tribunal Ecclefiaflico

,
compollo

di membri del MagiUfaro, e de' Predicanti della cirri .

Il BorgomaUro regnante vi occupa il primo luogo , éd il

Soprintendente il fecondo. Vi rifiede anco una delle j
Soprintendenze generali del Principato, dalla quale di-

fende Ispezione dì Eich, amminiftraM dal ir.edefirm.
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' Ilr

Soprintendente di città, e quelle di Campen, Quorum,
e Wendeburg.

Braunfch'K'eig già elìdeva neli'VIII fecolo; imperoc-

ché non folamente Giovanni di Effen nella Bibliotb. Nifi.

Cetiiìng. ti Scètidt, parr. i. pag. 38. riferifce, che Car-

lomagno nel 775 arrivate al fiume Ocker, che feorre

per Brunfwyck ( Brtmtmis visus), ma anche ìajfSisSm-
Clomm del mefe di Febbraio part. I. pag. 311 fi raccon-

ta, che il Santo Vefcovo Svinato fui principio del fe-

colo Vili co'fuoi Sacerdoti, e con altre perfone Eccle-

fiaftiche pafsò in 5aflbnia , e arrivò al borgo grande di

Brunf\pyck , ove predicò, e convertì molte perfone. Per

confeguenza v'è luogo di congetturare, che quello luo-

g> fia flato fabbricato dai Duca Brunone, Genero del

uca Wittekindo, o forfè da Brunone Duca d'Engrìa,

padre del detto Duca. (Jn ragguaglio più ertelo le ne

trova nell'Introduzione a quello Principato $.7. A tem-

po di Enrico Leone Braunlchweig era comporlo di j
borghi, che ebbero i nomi di Altfladt, Neulìadt, Sack,
Hagen , e Al:e Wick . Ogruno di otuftì borghi era cin-

to di muta: ma il detto Duca gli cbiufe tutti dentro

un' i fretto muro nell'anno 1177- hmengarda figlia del

Conte Palatino Enrico porrò in dote al fuo Contorte Er-

manno IV, Margravio di Bade», la metà della cittì di

Braunfchweiz; , a r i: egli in appiedo rinunziò, «(Tendo

troppo lontana da'fuoi paefi. Il Duca Ottone il Severo

nel 1314 rilafciò qualunque ferviti! a' Ottavini di Braiuv

fchufeig, ed i Duchi fratelli Magno, e Emetto cromi'

fero a' Cittadini di Braunfchweìg , che non fi farebbe mai
avuta pretensone fulk loro libertà. I Ducili eran l'oliti

di avere un Giudice nel cartello, o fi a palazzo vecchio,

che efercitxva la Giurisdizione Civile, e Criminale nella

città; ma la città nel 1345 ottenne qnefta Giudicatura

dopo aver data una caparra , e nel feguito de' tempi s"

arrogò tanti privilegi, che finalmente prtrfcriiTe al Prìnci-

pe le condizioni, colle quali gli voile preftar omaggio ,

onde nacquero delle lunghe controverfie . Elfo peKit» fu

a/Tediata da' Duchi negli armi 1491 , 1541 , 50, 53 , r«5,
ìtìis, ma non & mai prefa, Furono anche inalili Ufi
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accomodamenti fatti negli anni 1535, J3 , e' jo, elfiij.

Finalmente il Duca Ridolfo Augnilo nel 1671 riduflèli

città all' intera obbedienza mediante un breve alfcdio, ne!

quale furono adoprati i cannoni , che fa città medefima

avea irapreltati alDuca . Nel 1757 fu prelidia ta da 'Francefi

,

che nel 1758 l'abbandonarono. Nel 1761 un Corpo di Truppe

Francefi avea incominciato a formarne l' aflèdio ; ma pri-

ma che lì facelfe ufo dell'artiglieria, i Francefi ne furo-

no sloggiati da un Corpo delle Truppe Alleate. Antica-

mente fu città di Quartiere della Lega Anfeatica

.

Il Convento Luterano itila Santa Croce, nel monte Rcn-
nelsberg avanti la Porta, detta Peterflhor, è comporto

d'un Proporlo, d'una Domina, e di la Fanciulle, ed

ha la fua propria Chiefa

.

II fiume Ocker tra Braunfchweig e Wolfcnbiiitel fu

refo navigabile fotto il Governo del Duca Cariò . Tra
r iftefifè città è ftata fatta anco una ftrada alta, e ben

laftricata, che forma un bel viale d'alberi, che la fian-

cheggiano. In quella flrada ritrovafi la villa Priucipefca

d'' Au%nftin}mrg, che avanti l'anno 1767 ebbe il nome dì

Anttmttmrub

.

. 1) mlftniiitttl , città fortificata fui fiume Ocker, in

una contrada baila e maraizofa. E' adorna di molte bel-

le cafe, ed è la Sede d'alcuni Collegi di Governo, cioè

della Cancelleria di Giuftizia, del Tribunale Aulico, del

Conciftoro, e d'un' altro Giudizio, che riguarda i Con-
centi dei Principato di Wolfenbù'ttel , d' una Prefettura,

e d'una Soprintendenza generale, onde dipendono l'Ifpe-

zioui di Salzdalum, Seheppcnftent ,
Grofcdenktó, Riffen-

briick, Tilde, Bahrum, Burgdorf, e Engeiaedt. Il pa-

lazzo del Principe, fu una volta la Refidenza ordinaria.

Nella piazza di colerlo palazzo ritrovai! un'antico Arfe-

nale. La Libreria Ducale, eh' è una delle più cofpicuc

e importanti Librerie di Germania, e di tutta l'Europa,

a cui è ftata incorporata l'importante raccolta delle Bib-

bie della Duchefla Li label tu Sofia Maria, ritrovafi in

una fua propria fàbbrica, terminata nel 1713, nel cui

pian terreno v'è una Cavallerizza. II ben regolato Gin-

naiio ha il nome di Scuoia Ducale. Nella Chiefa prin-
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cìpak detla Madonna ritrovali una fepoltura nuova, e

vecchia de'Duchi. La Chiefa della SS. Trinità fin dal

1740 è deftinata all'ufo della Guarnigione. La contra-

da, detta Auguftadr ha la fua didima Chiefa parroc-

chiale. Il nome Tedefco della città fu anticamente ef-

prefTo, in Latino per t'aduni lupi; ma non fu giuda que-

lla efpteflione. La parola Wolfenhii'iiel non deriva né

da' Lupi (Wolft), "è da'Guelfi (Welphen), e ptt con-

feguenza erroneamente le ft dà il nome Latino di Gufi-

fbirbytum. Ne' documenti più antichi, che fon del feco-

lo XI , la città è nominata Vulfirballc , nome , che pro-

babilmente deriva dal primo fondatore del cartello , che

vi fu; il quale ebbe il nome di W»lf, o Wolfer, op-

pure Wolfhard . Il cartello tette nominato fu della Cafa

di Wolfenbuttel, che fu l'ilìefla con quella di Pcine .

V'è chi foftiene che anche ne liana difeefe le Cafc di

AfTeburg, e Bartensleben . Gunzel di Wolfenbuttel ebbe

la carica di Scalco alla Corte Imperiale. Guglielmo Re
di Germania nel 1153 al fuo cognato Duca Alberto il

Grande di Braunfchweig, e Liinebtirg diede l'efpettati-

va delle pofleffioni di deitoGunzel , in quanto eranFeu-

di dell'Impero, e nel 1154 egli dichiarò il detto Signo-

re eziandio privo di colerti Feudi
,

per aver ricufato di

dipendere da erto. Indi s' impadroni del cartello di Wol-
fenbuttel nel iijj, e lo diftruflé. Il Duca Enrico il

Maravigliofo lo lece rifabbricare ne! 1183, e ne' tempi

fiicceflivi divenne Refidenza Ducale. Il Duca Enrico il

Giovincfecepiantarepreifò ilcaftcllo quella parte di città,

che dopo la di lui morte ottenne il nome di Htmricb-

fiadt, in mezzo alle due braccia del nume Ocker. La
città fu ingrandita dal Duca Giulio, che nel 1579 per

comodo delle mercanzie foreltierc fece fabbricare il bor-

go dì Godtshgtt (Gutslager, non Gottilager come fuo-

na la pronunzia volgare
,

perchè fignirìda magazzino di

mercanzie), e nel l'altro borgo H JitlwtfritienfUit

.

Da Enrico Giulio fu ingrandita maggiormente . Dal 1616
fino al 1643 la preludiarono gl'Imperiali. Il Duca Au-
gurio fondi la contrada , detta AHgufiftadt . Quefte fono

le parti , che inoggt compongono la città di Wolfenbù't-

Unm. XXXI « tei
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tel. Nel 1757 fu prelidiata da'Francefi, che l'abbando-

narono nel 1758. Nel 1761 elfi la bombardarono per 3
ore, ma non fe 11'impadronirono; poco dopo però fu

meffa in cofternazione dalle palle, e bombe infuocate d'

un'altro corpo Francete, e fu ridotta a renderli , che

però l'abbandonò ben torto.

3) Schtppenjieds , in antico Scipbinjlede , e Scapbinftedc ,

Città provinciale full' influente Altenau, che ne traverta

la lunghezza da Levante verfo Ponente . Dopo V incen-

dio dei I74J, onde furono confumate 84 cafe, effa fu

riflaurata con maggior regola di prima , e và fempre più

accrelcendofi . Evvi una Soprintendenza . Nel 1418 il

villaggio Wellendorf fu unito a quello luogo, e gli fu-

rono accordati i diritti di borgo , ed i campi de' 3 di-

ftrutti villaggi Twelken, Alluni, e Nemdort fono flati

incorporati a quclji di Scheppcnfiedt . Nei J474 quello

luogo era ancora borgo. Nel 1744 alla fua Corte di

Giudizi* furono dati altri regolamenti.

». / Capito/i.

1) Il Capìtolo Luterano di S. Biagio in Brounfchwcìg nel

Duomo di cotefta città, è compofto d'un Propofto, un
Decano, un Seniore, e 10 Canonici, ed ha varie Pre-
bende, e vicariali. Elfo conferifee le Cure de) Duomo,
di Delper, Alcn ec. Il Propofto ha de' Beni annetti par-

ticolarmente alla tua dignità, e il Giufpadronato di pa-

recchie Chiefe. Il Decano è i! primo degli Stati provin-

ciali dei Principato.

l) Il Capitola Luterano di S. Ciriaca , era fituato fuori

della porta di S. Michele della città di Braunfch^eig
in un monte, detto Monchberg. Le fue fabbriche, e la

Gliela furono diltrutte nel 1545 da Henrico il Giovine;
quindi « che i Canonici abitano nella città di Braunfch-
wtl'Ei e godono le loro rendite, lenza effer obbligati a
verun pefo particolare

,
riguardo ai Culto Divino . Le

loro cafe fon immuni da'Dazf. Edi adunano il Capito-
lo nella Cappella di S. Giovanni dei Duomo di S. Bia-
gio, ove tengono anche il loro Archivio. U Decano à&

Qt-
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Capitolo è uno degli Siati provinciali, ed ha il Giuipa-

dronato della parrocchia di S. Pietro in Braunfclweig .

Cinque fono i Canonici;

3) Il Capitolò Luterano dì Stetcrhurg, poco dittante da
Wolfenbitttel confi/te in una BadeiTa, un Proporlo, ed

uri Convento di fanciulle, ed ha il diritto d'intervenire

alle Diete. Fu fondato nei 1000 dalla vedova ; é dalla

figlia del Conte Altmannò di Olshurg, nel loro cartel-

lo. Nel 1541,' Ì6z6, e 41 furono rovinate le fabbriche

del Capitolo. Elio è padrone della Fattoria di Norten.

bof. In pòca diflanza da Stetérburg furono battute nel

j 541 leTruppe Imperiali , e Bavarcii da' Duchi di Braunfch-

Weig, e Lifneburg.
.. ,.

4) Il Convinto Luterano di Riàdagihiufen , dittante un
mezzo miglio da Braunfchweig , confitte in un'Abate

,

Priore, e Convento, ed è provveduto d'una buona Li-

breria. Il Convento è propriamente unSeminario di Can-
didati di Teologia ; fottopofto alla Soprintendenza dell'

Abate . Ebbe la fua prirria fondazione da Ludolfo di

Wendert nel i<4$, e dal DticaHenrico Leone ricli^tì

ebbe in dono la Tenuta di ftiddagihauferi ; ove ben lo-

fio fu trasferito. I fuoi primi abitatori furono i Monaci
Ciltercienfi . E' uno degli Stati provinciali. Negli anni

IJ4Ì, 45,:ji, lóoSj é i6i$, fu Taccheggiaio , incendiato,

e rovinato. Poflìede i villaggi Riddtgihmftn , Gticjftnróde ,

tìarwtfe^ fiondila; fafshiradt ;
Mibrdarf , a cui nel 1767

il Duca conferì il diritto di far la fiera, ed a' nuovi Coloni

diede de' privilegi molto utili; Quii-uni cori una Soprinten-

denza; Mòneh, o Ila Kltin-Scbepptnjleit . Nel Ducato di

Mecklenburg elfo poflìede il villaggio Vfenburg . Num.
XXX. pag. 17.

1

'

'•

S> Il Convinto Luterano di Sak.Ìalum , farà deferiti»

nel villaggio dell' iileflo nome.

5. Le Prefetture , e Giudicature"

del Principe.

j) Za PnfctlHra idi* Rtfdtnz* di Welfttiiitttl era cara-

S l po-
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polla una volti di g Giudicatine , o fia Contadi, die

comprefero 65 villaggi ; ma il Duca Carlo ne ha diiìat>

tato le Giudicature di Rotenhof, Salzdalum, e Winnig-

fledt, e ne ha formato delle Prefetture dilìinte. La Pre-

fettura è amminiftrata da un Bali, da un Prefetto mag-

giore , da un' altro minore , e da altre perfone , e com-

prende le Giudicature di Bittmar , Dtnktc
,

Evefen, e

Scliipptnfteit , ed i Contadi di W«;ra , e Bit&ende . Nel-

la prima Giudicatura fon limate le ville Ducali Ftirfft-

nau (che una volta ebbe il nome di Hdffclntof) e So-

pbienlbM, ed in tFendebwg v'è una Soprintendenza; e ve

n'ò un'aitra in Groff Denkte, nella Fortezza di coletto

luogo

.

l) La Prtfillttra di Rotenhof, nel 1756 fu feparata dalla

Prefettura di WoJfenbuttel , e comprende le Fattorie , limate

pretto Wolfenbuttel , che portano il nome di Ruffa e Gri-

gia, la Tenuta di Mm Phìfir, e le Giudicature di Lei-

jerie,-c Fiìmmelfe. In Thcidi riliedc un Soprintendente.

3) 7.a Prefettura dì Sìnnìgfftdt , fu parimente feparata

dalla Prefettura di WoJfenbuttel, e comprende il villag-

gio, e la Giudicatura di CreffWinnigjltdi, che una volta,

fu tuia poflèflion nobile, ed i villaggi Klein-Winni^iedt
,

Semmenffeàt, Barnjlorf, e Vtrjuagtn.

4) La Prefettura di Salzdaì«m, di 8 villaggi, fu pari-

mente diftaccata dalla Prefettura di Woltenbù'tte! , a cui

era fubordinara in qualità di Contado ( Gogrelschaf; )

.

Il villaggio Sakdalurn, un'oca di Lamir.ir.odutante da
Woltenbuttel , ripete il fuo nome dalle fatine vicine uti-

IllunlC, e gii coru>fciu;c nel fecolo XIII, In queltu luo-

go furou tenue* in alni tempi le Diete del Principato .

Di predente è famolo queliti Illeso -.-er !a tilla eccellen-

te del Principe, fabbricata Jal Duca Antonio Ulderico.

Senza far menzione de belli addobbi, e del belhflìmo giar-

dino, vi darò folamente ragguaglio della gran Galleria,

che ha $00 piedi in lunghezza
, 50 in larghezza , e 40

in altezza, e contiene un teforo importante di (opra un
migliaio di quadri, dipinti da' più famofi maeftri; e del-

la Galleria minore, lunga piedi 160, e larga circa, io
piedi, parimente ripiena di quadri eccellenti, NeH'cflre-
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IL PRINCIPATO DI VOLFENBuTTEL . (IT
Ittita di erta a mano diritta v'è un Gabinetto grande

,

ove in altri tempi ritroVaronfi più diiooovafi, perefem-

pio piatti, bottiglie, clalicrc, dipinti, efnvdtati daRaf-
faello d'Urbino, che fono flati trasferiti in Braunfch'SPeig.

A mano manca della detta Galleria minore , in faccia

al deferitto Gabinetto ve n'è un'altro de'vafi di porcel-

lana, che contiene più d'8ooo vafi tra pentole, piatti,

e fornimenti di tavola ce. porti in un'ordine bellillimo .

Alla Galleria grande vi fono aggiunti 6 Gabinetti pic-

coli, ripieni in altri tempi di rarità naturali, e artefat-

te, che fono ftatetrasferite in Braunfch\Peig . La Cappel-

la del cartello è bella. In vicinanza, ed accanto allo

ftamone degli agrumi ritrovafi un Convento Luterano

di fanciulle, fondato da! Duca Antonio Ulderigo, e dal-

la ma conforte Lifabetta Giuliana; e abitato da una Do-
mina nobile, c da 15 ragazze, che due volte il giorno

s'adunano nella Cappella del cartello per farvi orazione.

I) Convento ha il fuo Proporlo , ed è uno degli Stati

provinciali - Nel villaggio di SaUdalum rifiede una So-
printendenza Ecclcfiaftiea .

I villaggi Oher- , e tiicder-Dalum furono pofleduti una
volta da' Signori di Honrodt di Veltheim fui fiume Ohe.

j) La Prefettura di Eicli, comprende ir villaggi, I 1»-
]ì fono Bottftld, Bràttea, Dtnfiorf ed una Littoria.

Forma una particolare Soprintendenza .

6) La Prefettura di Lichtenberg, contiene 19 villaggi >

una fattoria, un'altro eafamento di campagna, e 1 Te-
nute nobili i Ripete il fuo nome dal cartello

,
già forti-

ficato di Lichtenberg, o fia Jillm-Liehtiaierg , dìitrutro

nel ijji dal Conte Vblrado di Mansfeld. In Ueu-Licb-

tenberg, che giace a pie del monte, ove fu il detto ca-

rtello, rifiede la Prefettura, tra' villaggi Qbir-, e Nieder-

Frednt. Ne' villaggi Baratri, e Engebifftdt riiiedono de'

Soprintendenti Ecclcfiaftici

.

7) La Prefettura di Gebhardihagen
,
volgarmente Gtbbtrs-

hagen, confifte in ; villaggi.

8) La Prefettura di Neuirk'cA, confifte nel cartello di

Netbriick, in cui elTa rifiede, fituato in un'Ifola del fiu-

me Oclter, che ha un villaggio actanio; ed in J villag-

Digitized by Google



JjS IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA .

gj, quali fono ll'indtn, ove a' tempi del Duca Henricg

Leone fu un cartello fortificalo, Btvinrede re.

tf) La Prefettura dì Campiti, limata fui fiume Schun-

rer, comprende oltre il cartello di Campen, ove erta ri-

ficdc, 14 villaggi) £ 1 Tenute Nobili . Nel 1348 la Li-

nea Vecchia di Woìfenbiittel la vendi a quella di Lu-
neburg. Le 10 parrocchie di quella Prefettura formano

una particolar Soprintendenza . E' fot|óporto anche aque-

fla Prefettura il Tribunale di Sciandèin, che in altri tem-

pi appartenne alla Nobiltà.

10) La Prefettura di Saldtr, fu un Tribunal Nobile
,

e le fon (ottopodi i villaggi Saldir, e Wataifiidt

.

11) Za Prefettura d'i Achen, o Achin
,

comporta de'

villaggi Àchin, Hcdrptr, Borfum
,
Timmtrn, Scìtifttdt, e

Xaim , ha' avuto principio dalla Giudicatura d'Achim
,

venduta da' Signori di Steinberg, e da j villaggi, diftac-

cati dalla Prefettura di Wolfenbiillel

.

11) 'La Prtfettura di Barn/iorf, che comprende il vil-

laggio di quello nome, fu in altri tempi, una Tenuta
,

e Giudicatura Nobile. ' '
'

"

1^) La Giudicatura dì .Kiffiithriick, o Htdtrìtburg, ap-

partici! al Principe Ereditario. Fu Tenuta, e Tribunal

della Nobiltà. Evvi una Soprintendenza.

14)
'

La Giudicatura dì Wendhaufen, fu parimente della

Nobiltà.

15) La Giudicatura di Vcchtldt fu della Nobiltà - In
Vtthrì v'è una villa.

4. 1 Tribunali Ma Nobiltà.

1) La '

Giudicatura di Brunfrodc , confine ne' villaggi

Croi-, e Khin-Brunfrode , fono della Cafa di Biflow .
'

'

1) La Giudicatura di Burghrf, confille nel villaggio

deli'ifteflo nome, ed appartiene a'Signori di Knieftcdt .

Evvi una Soprintendenza.

3) La Giudicatura di Defieit ,
comprende i villaggi -dr-

farode, Dtflcdt ,
Himkcmde, Krimlingcn , e Scìularodc , ed

appartiene alla Cafa di Veltheim.

4) La Giudicatura d'Egmrodc, comprende il villaggio,

dell' ifteflb nome, ed è della Cafa di Bufch.

5) U
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5) La Giudicatura di Kntitlìngen , col villaggio dtli"

ifteflo nome è della Cafa
' di Cramm.

6) Li Giuikattfé di KMelii^m , col villaggio dell'

Sileno nome, appartiene M Cala Ji Sd.lieftedt.

7) La Gixikattr* di Onda, è delia Cafa di Botti-

cher, e di quella di Miillcr.

S; La Commenda d, Lucklum È ImtorWìa alla Balia

Teutonica di SalTonia , ci è la Sede del Bali, die del

mimerò degli Stai, provinciali del Principato. Il cartello

di Lm:tJ*m colle fue Attenenze da Volrado Vefcovo dt

Halberftadt nel Ii5o fu daio in dono all'Ordine Teuto-

nico. Vi alamene il vicino villano /.v.klum.

9) La Cimatura di heindnj , nf.e.'e nel villaggio deli'

iitelTo nome, ed appartiene alla Cala di Lòlineilen.

io! La Giudicatura diOittj^
,
comprende i viiJaggj i>xf-

tenflebt, e Efaibaufa

.

11) La Giudicatura d, Oelpe,
,
comprende il villaggio

dell' inVilo nome, ed appartane alla Cafa di Cramm.
ti) La Giudicatura di Stbtiefìede , col villaggio dell'

ilteflo nome, è della Cafa di SchJieftedr.

13) U Giudicatura di Xicdtr-Sicite , nf.ede net viag-

gio dell ifkllo nome, ed c della l\nvglia di Ludeck.

14; La Giudicai* di Gm^aiA'-trf, nel villaggio dell'

tfeflo nome, della Cafa di Weferling.

15) U Giudicatura di K iemV ibiber» nel vills^io dell'

iftelló nome, appartiene alla Cafa di Schwartkop.
16) La Giudicatura di Vdthcim comprende i villaggi

Veitbtim fai fiume Ohe, e KUin-Veltbtim , ed e della Ca-
fa di Honrodt.

17) La Giudicatura di Wàtzea, nel villaggio dell' ifteflò

nome, appartiene alla Cafa di Weferling

.

II. Il Diftntto di Scbeningtn.

t. Le Città,

1) Helmjìede, città con 1 fobborghi, detti Nettmarfe ,

e Oftendorf, comprende 3 Chiefe, delle quali la princi-

pale è quella ài S. Stefano, ed una Scuola Latina. Li
S 4 co-
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HO IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,

cola più colabile di quella città è la famofa Univerfità,

che fondata dal Duca Giulio fu inaugurata a' 15 Otto-

bre 1576. La Cafa Elettorale nel 1745 cedè la iiia par-

te del Dominio di quella Univerfità al Duca Carlo, ed

alla fua Cala , e fin da quel tempo l' Univerfità , che

avanti fu chiamata Giulia , porta con maggior diritto il

nome d' Aca&tmta Julia Carolina, tanto più, che roteilo

Duca Carlo fi prefe fommamente a cuore l' avanzamen-

to di erti . L'Univerfità è fornita d'una Libreria, d'un
Teatro Anatomico, e d'un' orto Bot tanice affai ricco di

Semplici , e di belle fabbriche Accademiche . Il Duca
Giulio le donò la Fattoria di Scbacbttnbeck , le cui ren-

dite fervono per mantenere il Convitrorio . Sonovi anche

una Società della Letteratura Tedcfca , un Seminario

Teologico, inaugurato nel 1750, ed una Soprintendenza

generale, onde dipendono l' Upezioni di Konigslutter, e

Vorsfeldc. La fondazione della città fi fiffa all'anno 7S9,
e vicn attribuita a S.Ludgero fondatore del monaflero
Benedettino, che porta il fuo nome, fituato preffo il

fobborgo d'Oftendorf, il quale da elfo fu fottopofto alla

Badìa Imperiale di Wcrden del Circolo di Weflfalia , di

modo che ambedue i monailerj fon fottopofti a un me-
defimo Abate. Quello monaftero di S. Ludgcro ebbe il

Dominio della città di Hclmftedt. L' Avvocazia nobile

del monaftero , e della citta fu de' Duchi di Saflbnia

,

onde pafsò ne' Conti Palatini di Sommerfchenburg , ed
eflendofi cftinta quella Cafa, fu devoluta al Duca Men-
rico Leone , ed alla fua dipendenza , cioè a' Duchi di

Braunfchweig e Liinebnrg. Nel ugg la città fu dìftrut-

ta dall' Arcivefeovo di Magdeburgo. Fin dal 1345 l' Av-
vocazia più volte ò Data impegnata al Magiftrato da*

Duchi , che finalmente diventò un bene proprio della cit-

tà . Nel 1489 l'Abate di Vferden vendè la città colla

cafa propria dell' Abate , che vi era , al Duca Guglielma
il Giovane, con patto, e condizione, che il Duca, e la

fua dipendenza, dalla Badia di Werden prendefsero 1'

inveftitura di elsa, e dell'Avvocazia del Convento di San
Ludgero, lo che fi ofserva ancor di prefente.

In dìftanza d'un' ora di cammino dalla città, e poco

km-
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lontano dal mulino, detto Holzmiihle, in una valla pra-

terìa, circondata da belle colline e bofchi, ove dalla

città conducono più viali d' alberi, nel 1751 tu ritrova-

la una forgeme d' acqua pregna di ferro , che ha gran

virtù fu' corpi umani

.

1) Scbeningen, ne' documenti antichi Scenìghc, città pic-

cola, con un vecchio cartello del Principe, e con 2 Te-
nute nobili, una delle quali è della Camera Ducale. II

Duca Carlo nel 1751 regalò alla Scuola Latina ben re-

golata di quella città, la Libreria del convento di Ma-
rienthal. Evvì una Soprintendenza generale, onde dipen-

dono le Soprintendenze di' Warberg, e HefTen. Nella vi-

cinanza della città ritrovane delle fatine . La città ab-

bruciò negli anni 1JJ3 1
6ìi 6 7 . e '744- Della Prefet-

tura di Scbeningen, e di-I Convento, fintato fuori della

città, fe ne daranno in appretto due Artìcoli dolimi.

i ) KtMgihttttr , città piccola full' infittente Lutter, ri-

pete la fua otigine ed il nome dal Convento vicino , dì

cui non meno che della Prefettura fe ne daranno degli

Articoli feparati. Il Pafìorato di città è rimpiazzato dal

Convento . Sonovi 3 Tenute Nobili , ed una Sopìintendenza

.

La città fu confumata dal fuoco interamente nei 1571 ,

e neliéij per la maggior parte. Nel 1640 fu tanto tac-

cheggiata dalle Truppe imperiali, Bavateli, e altre, che
per quaG 6 mefì non vi trovarono, né uomini ni beflie.

i. / Conventi.

1) Il Convento luterana di Komgtluttir giace predo la

città dell' itolo nome, fondato da Bernardo I, e II,

Conti di Haldelsleben
,
(de' quali il primo, cioè il padre

morì dopa l'annoioiS, ed il figlio dopo il 1044) e de-

sinato da principio per le Monache Agoftiniane; ma fu

dato nel ii3j a' Monaci Benedettini dall'Impera tor Lo-
tario . Qticfto Imperatore giace fépòtto nella Chiefa del

Convento; perciò il Convento prefe il nome di Konigt-

ÌMttir in luogo del nome femplice di Lutter. Richenza
cordone dell'Imperatore, ed il fuo genero il Duca rico-

rico il Magnanimo vi fono parimente fotterrati. L'Aba-

l
«
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te Giovanni Fabrizio col confenfo del Duca Antonio UI»

derigo nel 1708 vi ereffe un nuovo Monumento Sepol-

crale d'alabaftro bianco e nero per coietti 3 perfonag-

gj, pollo quafi in mezzo alla Chiefa dirimpetto alla tri-

buna maggiore . Di prelente il Convento è comporto d'

un'Abate, d'un Priore, e Sottopriore Luterani , ed ha un
diftinto Economo. Come Gapitolo Imperiale eflo ha il

rango fopra tutti gli altri Conventi del Principato di

Wolfemmttel , ed è uno degli Stati provinciali. Pofuede

le Tenute , dette Vogtifrcyhof, e Hegebaf, Ja quale non
è più dinante dal -Convento , che un quarto d'ora. Ef-

fe ha anche il Giufpadronato di + Chiefc, e dà l' inve-

stitura di 10 Feudi. Il terreno, ove giace il Convento,

è di tufo, il qual nome (Duckfteìn) fi dà anco alla fa-

mofa birra, che fi fa nelConvento, coli' acqua limpida,

e bella dell'influente Littter,

In diftanza d'uri quarto d'ora dal Convento, a pie
d'

un monte, comporto di fafli
, prima d'entrare nel bofeo

detto Eira, nalcc l'influente Ltitter da 7 forgenti, ove

parò non fi trova punio tufo ; che principia preflo il

Convento, e continova fino aR.or.torf, L'Abate Giovan,

ni Fabrizio nel 170S fece coprire le forgenti con una,

volta, fatta di pietra quadra.

j) II Convento luterana di Marientbal , L. Mmafleriitm V&iHx

Maria, un mezzo miglio diflante da Helmiìedr, in una
valle deliiiofa, fu fondato nel 11 38 da Federigo II Con-
te Palatino di Sommerfchenburg per i Monaci Cifter-

cienfi; e nel 1560 abbracciò il Jluteranifmo. E' compo-
rto d'un' Abate, un Priore, e Sotiopriore, ed è del nu-

mero degli Stati provinciali. Il Duca Giulio vi ftabilì

una Scuola, nella quale la Gioventù era iftruita , e man-
tenuta gratis . Ma quella Scuola è fiata abolita , e le

Rendite di effa fono pallate nel Collegio Carolino di

Braunfchveig . Il Convento pofliede i villaggi Barmecke,

Grafiltien, e Quenhorfi, e 4 altri villaggi nel Ducato di

Magdeburg . Vedi N.' XXX. pag. 17,

3) li Conventa Luterana di Marienherg , Lat. Monafie-

t inm Moniti Mari* , detto anche Unfer Lichen Franta

Berg (Monte della Madonna), giace in un piccol mon-
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le preiTo Helmiìedt da Ponente; fu fondato nel nSida
Wolframo Conte di Kircbberg, e Abaie di Werden per

le Monache Agoftinianc. Di preferite è abitato da una
Domina, da un Proporlo, e da parecchi Conventuali

,

ed è uno degli Stati provinciali . Pofljede il villaggio , e

la Tenuta d' Allena nel Ducato di Magdeburgo . Vedi

N. XXX. p. 27.

4) Il Convinta Luterano di S. Lorenzo, fituaro preffo la

città di Scheningen, ebbe la fua prima fondazione da
una Cornelia d'Oda iA Kalwe nella Marca Vecchia ,

per effere abitato da Monache; ma nel ino fu trasfe-

rito io uuefto luogo da Reinardo Vefcovo di Halberiladt,

é da effe, fu dato a' Canonici Regolari di S.Agoftlno.

Il Dominio Territoriale di effo fu de' Comi Palatini di

Sommerfchenfaurg , ed effendofi eftinta coletta Cala il

detto Dominio fu devoluto al Duca Enrico Leone, ed

alla fua discendenza . Di, prelente conlifle in un Propo-

fto, Priore, ed in parecchi Conventuali, ed è del no.-.

mero degli Stati provinciali

.

3. Le Prefetture del Principe.

1) La Prefettura di' KónjgsUitter , rifiede nella città di

Konigslmrer, e comprende 8 villaggi, quali fono, Ober-

Lutter , Rìittorf, Bonuim ec. una Fattoria , e 3 Tenute

Nobili.
'

2) La Prefettura di Schiningm rifiede nella città di

Scheningen, e comprende 13 villaggi, e 2 Tenute No-
bili. Di li dal villaggio Twiniingcn, a pie del bofeo d'

Elm, fu il cartello Elmiburg, di cui fe ne trova fatta

menzione già nel fecolo XII, nel qual tempo era Com-
menda dell'Ordine Teutonico. Dopo la fua diftruzione

il redo de'iuoi Beni fu unito alla Commenda di Lu-

3) La Prefettura di Jerxbtim, oltre il CJHello, oveef-

fa rifiede, ed il villaggio Jtrxieim, comprende 6 villag-

gi, e Kitvitzdamm , il qual paffo per metà appartiene al

Principato di Halberftadt , e forma il confine tra' due

Principati . Alcuni fon di fallimento, che anticamente
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il detto cartello di Jerxheim folle abitato da' Comi dell'

iUcITo nome ; certo è , che gli antichi pofleffori di cote-

ilo cartello furono della Bada Nobiltà

.

4) La Prefettura di Hejfen , confifte in 3 villaggi, che fo-

no Hejfem
,
Htjjindamm , e Pabftorf, che per metà appar-

tiene al Principato di Haiberftadt. In vicinanza dell'ul-

timo villaggio Sommirìngen
,

luogo famolb nella Storia,

dell' Impcrator Ottone nel fecolo X. Nel villaggio Hef-

fin, o Hiffèn ritrovali un cartello del Principe con un

giardino, e con una Soprintenderlia . La notili» più an-

tica, che fi abbia della Cafa de' Nobili Signori di Hcf-

fenum, o Hoftenem, che vi riiederono, è del XII Icco-

Jo, ed eflk s'è eftinta nel fecolo XIV. Indi è verilìmile,

che il cartello fia partalo ne' Conti di Reinftein , come
padroni del Feudo , i quali lo venderono a' Duchi di

Braunfchweig

.

5) La Prefettura di Voigtsdalum confifte nel calteli» di

V\'togtidnjim , ove rifiede la Prefettura, e ne' villaggi Graf-

fi, e Kleìn Dalitm, Uirdt, e Banslehen . Appartenne an-

ticamente agli Avvocati di Braunfchweìg, che tifarono

il nome di Wenden, e Dalen, e la cui cafa s'eflinfa

alla fine del fecolo XVI in Giovanni di Wenden. Idue
ultimi villaggi fono flati diftaccati dalla Prefettura di

Wolfcnbuttcl

.

6) La Prefettura di Wtritrg, è comporta di 4 villag-

gi, ed una volta formò una Signoria de' Signori diWar-
berg, ch'erano infeudati dal Principe della Giurisdicen-

13 di cotefti villaggi I detti Signori addoflandoiì gran

debiti, fi riduflcro in cattivo flato. Enrico Giulio di

Warberg fi fposò con una ragazza del villaggio Schlic-

ftedt, rifedè ne' primi tempi nel caftello di \Carbcrg, e
mori finalmente in Halberfladt, e lafciò un figlio, e 4.

figlie. Il figlio fe n'andò vie, lenza faper, ove fi fia

portato; perciò il Duca Augufto come padrone del Feu-
do, e Principe, pagati i debiti, prefe il portello della..

Signoria, e la convertì in Prefettura. In Warberg rifiede

un Soprintendente.

7) La Prefettura di Bardarf, confifte nel villaggio Sar-
*°rf, ove rifiede la Prefettura, ed iu 6 altri villaggi.

8) La
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8) La Prefettura di Nenbaufs , comprende il cartello di

Ncuhaufi, ove rifiede la Prefettura, ed i villaggi, Reìfi-

linttn, e Volhnsrsdorf', come pure Daniorf, e Grafiiarjl
,

rillaggj, che furono della Cala di Bartensleben.

9) La Prefettura di forifclde confiile nal Diflretto di

WolfsbKtg^ già Giudicatura Nobile, detto anche dir Woifs-

bmyu'iÌK i!adir, firuato a Ponente del bofeo marazzofo

di Dvommling, del qual bofeo una porzione è comprefa

in quella Prefettura : Quella rinchiude la gran pcfchiera,

detta Wippeneich , lunga un mezzo miglio, e ricchiffi-

ma di pelei. Il terreno per lo più è arenofo, perciò il

luo prodotto principale è il grano faracino . Tra Vors-

feld, e Grafhorft, e pretto la Forefta, detta Drommling
effa è ben provveduta di bofehi . Fu una volta della Ca-
f'a di Bartensleben , e dopo riferii eittnta quella Cafa

,

pafsò nel Dominio del Principe, che ne formò una Pre-

fettura. I! cartello di Wolfiìurg è pollo fui fiume Aller ,

ove concorrono i confini di tre paeii in j divertì pa-

Vorifeld, anticamente VanftU, borgo fui fiume Aller,

ove rifiede un Soprintendente. La Prefettura comprende

inoltre ij vill«gg;

.

10) La Prefettura di CalvHrdt
,

giace feparata dal ri-

manente dei Principato, eiìendo circondato dalla Marca
Vecchia, c dal Ducato di Magdeburgo, e dicefi eflere

ftata una parte della Marea Vecchia, d'onde fu fepara-

ta, o alla fine del fecolo XIV, oppure fui principio del

fecolo XV
, epafsò nel Dominio de' Duchi di Braunfchweig.

Speflè volte è ftata impegnata, e per l'ultima volta alla

Cafa di Biiìow, onde la rifeatto il Duca Giulio nel

1571, che ne formò una Prefettura. I luoghi
.
comprefi

(1) Cafoórdt, negli antichi documenti Cailenvorde , e
Cafocri, borgo fui fiume Ohre, ove la forefta Drommling
finifee in un'angolo acuto. Gli abitanti hanno fvelta la

loro porzione del bofeo., per accrefeere le praterie. A
Levante del borgo v'è un' antichi ffima Fortezza, circon-

data d'ira muro e d'un fendo rnarazzofo. Il borgo ab-

Digilized by Google



Ìl6 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA .

bruciò quali interamente nel 1688, e fu molto danneg-

giato dal fuoco anche nel 1745.

(1) Nove villaggi, de' quali i più notabili fono Uthmo-

ìm, e Ziibhemtz o Sóbnits, come fituati nel recitilo di

quella Giudicatura, a citi ebbe parte non meno l'Arci-

vefeovado di Magdeburg, che il Principato di Wolfen-
biittel, che però per rapporto alle praterie,- pafcoli, fer-

viti, contribuzione , boichi, cacce, giurisdizione , .e per

altri diritti ebbero tra loro una lite, che ha durato zoo
anni fino al 1707, nel qua!' anno fu fatta un'intera di-

vidane, ed i confini furono determinati di modo,- chela
parte della Cafa diBraunfchweig fu incorporata per Tem-

pre alla Prefettura di Calvòrdc, c la parte Pruffiana al

Ducato di Magdebùrgo.
.

il) La Giudicatura dì Langtlibtn, che rifiede nel vil-

laggio Langtltbtn , fu una Giudicatura nobile, che ora
appartiene alla Camera dei Principe.

4. Le Giudicature della Nobiltà.

)) La Giudicatura di ÀàllcStUj de' Signori di Borti-

1) Là Giudicatura di EXjlcdt ,
comprende la Tenuta no-

bile di Bifidi, ed i. villaggi Vtfybj e Warfttdt, ed ap-

partiene alla Cafa di Berghaver.

3) La Giudicatura dì Nord-Stcimkc , della Cafa di Knc-
fcbeck.

4) La Giudicatura di Samticben, de' Signori di Cramm.'

5) La Giudicatura di Grcjf-Sifibtck , che comprende i

villaggi Gr^f-Sifibeck, e Gref-Ttrulpfcdt , è della Cafa di

Conringen

.

6) La Giudicatura della Cafa di Spùgtl, che comprende
i villaggi Aitatati, Mackendorf, e Solfar/.

7) La Commenda di Supplingciburg ( Sù'ppl ingburg , Su'p-

plinburg) appartiene al Grati Priore di Sonneburg dell'

Ordine Gerofo!imitano . E' una parte della già Contea -

deirifleflb nome , die fìt nel Contado di Darling (Etar-

lingau ) tra le Contee di Brunfvyck; , e Sommerfcfien-

burg. Neil' XI ftcolo ne fil padrone il Conte Gebardo ,
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io cui madre Ida iìi della Cafa di Qiierfurt, ed il cui

padre non fi sa per anco con piena certezza; quantun-

que fia affai probabile ii fentimento d'alcuni, che dico-

no, edere flato fuo padre il Conte Palatino Ottone ,

Duca di Svcvia, il cui padre, Conte Palatino Ezohe, o

fia Ehrenfredo fi fposò con Metilda figlia dell' Imperaior

Ottone II. La fpofa del noftro Conte Gebardo fu Ed-
wige Conteflk di Formbach, la quale pochi giorni pri-

ma della di lui morte, accaduta nel 107J nella batta-

glia fui fiume Unltrut, partorì un figlio di nome Lute-

ro, o fu Lotario, che in appretto fu fatto Duca diSaf-

fom'a, e finalmente Imperator Romano. Quelli nelnjQ
donò il fuo cafiello ereditario di Sìipplingenburg a' Tem-
plari, che ne formarono una Commenda, data all' Ordi-

ne Gerofolimitanrj dopo l' eftirpazione dell'Ordinede'Tem-

plarj . Quefta Commenda è conferita a (ternatiPamente
dal Duca di Braunfchweig-VPolfenbiittcl , e dal Gran
Priore di Sonneburg , e fi dà ora fempre a un Principe

'

di BraunfchVeig , che però prima deve crearli Cavaliar

dell'Ordine. Pretto il cafiello di SiippliagtniHrg v' è un
villaggio, che con un'altro nome di Groff'-Sttincm appar-

tiene a quella Commenda.

Ut 11 Difiretto della Selva Ercinia,

ti GamltrsUim, città piccola e dì poco rilievo in un»
valle full' influente Gande,. vi fi ritrovano im caMlo del

Principe, fabbricato dal Duca Giulio, la cafa ove rive-

de la Prefettura, ed una Scuola Latina. Il Duca Giu-
lio nel 1569 vi fondò nel, luogo del fu Convento de'

Francefcani un Ginnafio
,
inaugurato nel 1J71 , trasferi-

to però a Helmftedr nel 1575, e cangiato in Univerfi-

tà. LacittàdevelafUaoriginealCapitolo, cheinefia fi ri-

trova, ed a cui flette fottopoita fino al fceolo XIV,
ina».
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•

quando a' tempi della Badefla Madide fu foggetra «'Du-

chi di BraunlchWeig e Liìneburg, a cai obbedifcc an-

cora.
La Badìa Imperiale Prineiptfia , t Libera dì S. Jlnafin.

fio, e Amhmem, fondata in Brunfchaufen ndl* 848 da,

Ludolfo Duca di Saflonia , ove dal fuo Avolo Brunone
Duca d'Engria già s'era coftruita ima Chiefa, e trasfe-

rita r,cll'!{;6 in Gandersheim lui fiume Gande . La Ba-

dia è Luterana, e confine inoggi in una Badeffa, una

Decantila, e 11 Canonichefle . Effe non fon legate ad

un certo modo di venire, ma diftinguonfi per una cro-

ce d'oro fmahata di nero, in cui veggonfi gli finimenti

della Crocififlìone di Criilo.- nella cima v' è un bottone

di diamante, ed a baffo una teila di morto di fmalto

bianco. Portali quella croce appefa a un nadxo largo di

color celcfte, a onda, bordato di una ftrifeia nera, ebe

dalla fpalla delira pende verfo il fianco ììnifiro, e arriva

(ino alla cintola . Sono vi anche 3 Canonici Capitolari

,

di cui k ne farà menzione reparatamente . I Duchi fon

gli Avvocati di quella Badia , e la BadefTa ha luogo , e
voto nella Dieta Imperiale, ove fiede fulla Panca de'

Prelati del Reno . La Badia ha 4 Cariche Ereditarie.

E' padrona de' vicini Conventi di Brmiiaufcn , e Clus,

e delia Giudicatura di BenrnmiMfin , di cui fe ne darà
un maggior ragguaglio.

2) Sttftn, anticamente Sethufen, Stufi, Srfi, Lat. Stf* t

città piccola, che ripete la ina denominazione da un la-

go, che coli' andare de' tempi è divenuto molto piccolo.

Il cartello di Seeburg, o fia Seehufenburg non elide più

ed in fuo luogo v' è la Cafa , ove rifiede la Prefettura

.

Fin dal 1718 v'è una Soprintendenza, a cui fon {"otto-

pode l'Ifpezioni di Alshaufen, Grene, Harzburg, Wen-
zen, ed i Predicanti di Gandersheim . Sonovi anche 3
poflellioni Nobili . Fu molto danneggiata dal fuoco negli

anni itfio, 1S4, 73, e 1701.

1. Un
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IL PRINCIPATO DI VOUENBuTTEL . 110

t. Un Capìtolo di Canonici, e 3 Conventi,

che fon del numero degli Stati

Provinciali

.

l) Il Captalo dì S. AnaHn/ia , t hmctmìo di Gandiribtim

per rapporto a' Canonici Capitolari, addetti alla Chiefa.'

di coteira Badia» Nel 1665 il numero de' Canonici R.e-

fidenti fu ridotto 34, e nel 1714 il mimerò di quelli,

che non fon tenuti a rifedervi, parimenti a 4.
1) / Convinti di Brumiaufin , e di Chi , o fia Ciani ,

de' quali il primo è porto in diltanza di mezz'ora di cam-
mino da Gandersheim dalla parte di Settentrione, ed è

abitato da una Domina , C da due Conventuali delia R.e-

ligion Luterana. Il fecondo è un quarto d'ora dittante

dalla città verfo Settentrione, e anticamente era abitato

da Monaci Benedettini . Ma fin dal fecoio XVI. non ri

fon più Conventuali , e fin dal fecoio XVII. non vi è

più nemmen l'Abate. Ambedue i Conventi appartengo-

no da' tempi antichi alla Badìa Principerà di Ganderf-

heim, quantunque a tempo della Riforma ad effà nefof-

fe tolta l'Amminifirazione , la quale le fu refa nel 16*95

da' Duchi Ridolfo Auguflo, e Antonio Ulderigo, che fi

riferbarono il Dominio Territoriale de' Conventi. Ambe-
due debbon contribuire a'Dazj tifati del paefe.

3) li Convento di Franknèirg, nella città Imperiale di

Gofslar . Era pollo prima fuori delle mura . Conlìfre in

una Domina , un Proporlo , e in alcune Conventuali

PolTiede il villaggio Bodtnfitfa.

3. Le Prefetture del Principe.

1) La Pttfettmra dì Gmdcrshfìm , che rifiede nella cit-

tà di Gandersheim, comprende .villaggi >*» T-111 '' *°no
NeHtndorf, fituato preffo la detta città, di cui pare eter-

ne un fobborgo, Aitgandershrim
,

Rittigirodt , con una
Tenuta Nobile della Camera del Principe ec.

a) La Pnftttura di Steli», che riiiede nella città di

Km. XXXI. T See-
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.

Seefcn comprende 6 villaggi, '» metà delvillaggio Klein'

rUben, che per l'altra metà è del Vefcovado di Hilde*-

rteim; la Fattoria di KUnginbagen in poca diftania da
Seefen e Nette It-'ilkii/iur-ne

,
poco dittante ila Bornum .

3) La Prefettura di Stuaffitiburg-, che comprende

(1) Stauffenburg, cartello antico in un'alto dirupo, fi-

ntato indi' entrare della S;lva Ercinia. In diflanza d'un
quarto d'ora v'è la Fattoria di FUrftcnktgtn

.

(1) Gittelde, o ila Gitici, borgo con una Tenuta No-
bile, e con una fucina di fèrro, comune alla Cala Elet-

torale, e Ducale diBraunfchwcig, e Liineburg, che for-

nice un' ottimo ferro . Il ferro in miniera vi fi porta

dalle miniere della città di Grand

.

(.3) I villaggi AUbattfcn , ove rifiede una Soprintenden-

za, Sievirsbatìfm
,

Baienbaufen , c MUncbbof , e le fucine

di ferro, dette Oier-HUlte, Unter-Hiitte , e Teicb-IJUtlt .

4) La Prefettura di H*rzì>*rg
}

ripete il fuo nome dal

cartello antichiflimo di Harltièurg, .0 fia Hariiwg, già

fortificato, che fu nel monte Burgberg preflo la Selva

Ercinia. Fu diroccato nel 1650, e 51, e la fonte ec-

cellente che vi fu riempita di l'arti. Ciò che in parecchi

libri raccontali d'una certa caverna di Harzburg, è fa-

vola . Sotto il detto cartello è (ituato il villaggio Neufiadl

fui fiume Radau , che ralTomiglia più torto a un borgo

,

i cui abitanti hanno pochi campi coltivati , vertono da
Cittadini , e non vogliono effere chiamati contadini . Ev-

vi unaChicfa parrocchiale, ed una Soprintendenza . Scbu-

itnrede, fituaro tra' monti, e comporto di 16 cafe, abi-

tate per lo più da falegnami , è una parte del villaggio

fuddetto. Gli abitanti di Schuleronde per lo più fon in-

comodati dalle Scrofe. A Mezzogiorno di Neuftadt, al-

quanto verfo Ponente trovanti le fatine, dette Jidim-Hal-

It, che portano il nome del Duca Giulio, folto il cui

Governo le forgenti d'acqua fatti vi furono feoperte nel

1569, e ne furono fatti i preparativi ncceffarj. Sono di

comune Dominio della Ducale, e Elettorale di Braunf-

ehveeig, e Liineburg. La proporzion tra l'acqua, ed il

fale Ila come 6, e 1; ma i' acqua falfa vi t fcarfa ne'

tempi aicintti d'Eiìate, e nel maggior rigore d'Inverno.
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ifAfftn rifiede la Prefettura De' 5 altri

di fiutila Prefettura, quello che chitóufi Cfetw

è .1 piei notabile , che in -patte e di Dominio comune
delle dile Calè « gnami , e parte del folo Duca . QueiV
ultima parte e nii villaggio, « ''al"» P"<e è un luo;;o

tire l> fcriefae di file, d'ottone, e di cadmia, e nella fu.

dna di

In face

rame, r
a alla ca

ni anche uno Scrirtulo delle miniere .

mera, polla full' inibente Ocher , v*è

a d'un nlarmo bello, e duriutrao.

j) La Prrftttnra di Lmgtlshtìm confili* nel borgo di

Langelsbdm o Lmgeshtim , e ne' villaggi Afrftld, e Mfs<
hagtn. Nella vicinanza de'j primi luoghi lui fiume Ocker
ritrovafi una fabbrica di ceneri alcaline { Potaflè ) , e le

fucine dette Julius Unite, Fruii, Sopiicn Hiitte , t Marie*

Seigerkiitte , di cui ft n'è fatta menzione di fopra pagi

30. nella deferizione delle miniere Ercinie comuni al-

le due Cafe regnanti

.

6) La Prefettura di Lutttr fitto il monte Bartnbtrg, a
fia Pamnbrrg . In quefto monte vi fu anticamente unca-

ftello. Comprende il villaggio Lutttr , ove rifiede la Pre-

lettura , con una Tenuta nobile , ne' quali contorni nel

ì6i6 fu vinto il Re di Danimarca Criftiano IV dftgl'

Impellali comandati dal General TiNy; e altri 6 villag-

gi . In XtwtlmcJen ritrovanti alcune cafe fuddite al Ves-

covado di Hildesheirri, e vi fi fcavano delle miniere di

ferro . %

4. ; Tribunali Ma Nobiltà.

1) La Giudicatura di Eodcnburg appartiene alla Cafa ài

Steinbcrg, e comprende il borgo di Bodtnburg, ed il vil-

laggio d'Oflirf».

j) La Giudicatura di Èòn&iMafm nel villaggio dell'

ifteffo nome , o fia Bombufen , di cui come di feudo va-

cante ne ?refe poiléffo la Badìa di Gandersheira dopo la

morte di Giovanni Adolfo dì Steinberg, e l'uni a' Beni

della menfa della BadelTa. Ma vi pretendono anche 5

Conti di Sehulenburg-Behlen, e WoffiWg

.

T " a ì)L>
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3) La Giudicatura di Hacbtnbaufcn appartiene alla Cafa
ili Óidelen.

4) La Giudicatura di Hclmfchcrode , e de' Signori di

Cleven

.

La Giudicatura dì Hilbrcchtshaufcn , delia Cala di

Briming

.

6) La Giudicatura d' libauftn, de'Signori di Campen.
7) La Giudicatura di Kircbberg, della Cafa diCampen.

8) La Giudicatura di Kicnbagm , della Cafa di Bra-

beck.

9) La Giudicatura di Rimnierodt , de' Signori di Cran-

io) La Giudicatura dì Volkershtim , comprende il vil-

laggio ydktnbiim , e a Tenute nobili , dette Ober-hof

,

c Unter-hof . E' della Cafa di Cramm .

ti) La Giudicatura di Windbaufin , è de' Signori di

Koch.
11) La Giudicatura di Wotycrodt, de' Signori di Bru-

«ing.

IV. // Dtftretto della Veftm,

Situato tra la Vefera, ed il fiume Leine, confitte neL.

le parti , che componevano le Signorie , e Contee di

Hamburg, Eberftein, e DalTel, e fìccome i cartelli prin-

cipali delle due prime eran fiorati in quello Dirtretto ,

bifògna darne un ragguaglio maggiore. La Signorìa di

Hamburg era comporta delle Giudicature di Honiburg ,

Hehlen, Hohenbuchen, Greene, e Laucnftein, ove eran

limati i cartelli, lediti, ed iborgbì, Homburg, Laucn-
ftein, Bodenwerder, la città d'Oldendorf, Wallenfen

,

Hemraendorf, Efchershaufen , e Liuhorft. I Nobili Si-

gnori di Homburg (perchè non erano Conti) fccondola
congettura verjfimile di Scbeidt, difeendono da Bertoldo

di Homburg, il quale in un documento del Conte Sige-

fredo di Bomeneburg del 1141 ritrovafi notato come tc-

ftimonio, e nella cui Comccia era fituato il cartello di

Homburg, come fi legge ia un documento del Vefcov
Bernardo di BUdesheim nel n$o. Quantunque il der

Si-
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Signore forte dell' alia N'obliti
, pure fu valgilo di Er-

manno, Conte ricco, e potente dì Winzenburg. Enrico

Nobil Signore di Hamburg nel 1147 fottopofe ipontanea-

tnente il Tuo Cartello di Laiienflein in qualità di Feudo
al Duca Ottone il Bambino; ed Enrico ultimo della fila

ftìrpe, trucidalo ne! 1409, poco prima della fu a morte
neirifleflò anno vendè la Signoria di Homburg al Duca
Bernardo di Braunfchveig , e Luneburg , il quale dopo
la morte di quello ne prefe polsefro. Il Conte Maurilio

di Spiegelberg, ed il fuo figlio dell' ifleffo nome, a cui,

vìvente ancora l'ultimo Signore di Homburg, quella Si-

gnoria già avea preilato omaggio, nell'ìfteflb anno 1409
rinunciarono a mite le loro pretenfioni. I Nobili Signo-

ri dì Schiinenberg , anch' effi vi pretefero , ed i loro di-

ritti pafsarono nella Cafa di Hardenberg, che però nel

1414 vi rinunciò. Finalmente anco la Badìa di Ganders-

heim rinunziò nel 1631 alle fue pretenfioni. Il Cantilo di

Homburg era fnuato in un erto monte preflo Wickenlen
,

ove rifiede
:
Ia Prefettura ; fu però per la maggior parte

diroccato nel 1541, ed i fallì furono impiegati nella fab-

brica del cartello Wickenfen, fede della Prefettura.

I Conti dLEierffeia erroneamente fi fanno difeenderc

da que'Conti dell' iftefio nome, che pofsederono nel Cir-

colo di Svevia la Contea d' Eberftein , come corta dalla

Differì a rione fopra i Conti di Eberftein della Svevia ,

fatta da Giorgio Ernefto Luigi Preufchen , che ritrovali

nel primo Tomo delle Raccolte, utili di Carlihih , del

1759, pag. 337 ec. Quelli Conti pofTederono de' Beni

coniiderabili
,

epjali fono le Prefetture dì Forlì, Furllen-

berg , Otienltein, Grohnde, Erzen, Ohfen ,
Pelle, la

Giudicatura di Hamelfcheburg , la città di Holzmiinden,

la Giudicatura di Hamcln, il cartello di Jiihnde, ed al-

tri luoghi ne' contorni di Gottinga, preflo la Selva Er-

cinia, ne'Vefcovadi di Paderbona, e Fulda, nella Badìa

di Corvey , nella Contea di Lippe e Pytmont ec. II Ca-

ptile iEterUtin era fiutato in un'erto monte preflo Lobach,

detto Burg., ovveto Worberg, e fe ne vedono anche del-

le muraglie. Qtiefb cartello nel 14J5 fu prefo e dtftrut-

10 da Guglielmo D*ca di Braunfchweig . Il Duca AL
T 3 bet-
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berto il Grande fece impiccare ilConte Dietetico come un
difturbatore delia pace; ma il fuo figlio Conte Ottone nel-

la Pomerania ottenne la Signoria di Neugarten, e fu la

ftipite della Linea Pomerania di fila Cafa. Il Conte Her-
manno, l'ultimo della Tua flirpe , che morì nel 1413,
(oppure come foilcngono altri nel 1433 ) nel 1408 die-

de la Signoria d'Eberileìn ili dote alla fiia figlia Lila-

betta
,
fpofata col Duca Ottone 1q ZfOppQ , figlio del

Duca Bernardo di B ramìferiwe ig , e Ltineburg.

Segue la deferitone del Diitretto della Vcfera, cji?.

comprende

l) HotzmHndcn , anticamente Hoìttftnirm , Holtfinytte
,

città piccola aperta fulla Vcfera, il qual fiume in que-

fto. luogo riceve l'influente Holts o Hohfche, dalla cui

imboccatura nafee il nome della città. Effa va fempre

più accrefcendofi di cafe ; è la Sede della Soprintenden-

za generale del Diflreito della Velerà, onde dipendono

l'Upezioni di Holzmiinden amminiflrata particolarmente

dal Soprintendente Generale, delle città d'Oldendorf, e
Beyern. Evvj una Scuola Latina, a cui è ftata incorpo-

rata la Scuola , e Libreria del Convento di Amclunx-

born, culi' altra Librerìa del famofo Letterato Jacopo
Burchardo , che comptò il Duca Carlo . Quella ntiova

Scala Ducale fu aperta folennemcntc nel 1760, ed è
adorna d'una bella fabbrica per il Rettore, Con-R.etro-

rc, e gli Stipendiati, e per le Claflì, e d'un' altra Cafa.

diftinta per la Libreria. Vi fi ritrovano varie manifattu-

re, e la fabbrica di ferro, e accìajo, polis fuori di cit-

tà, fornifee di be' lavori. Il Cafamento nobile, ebe vi

C, apparitene a' Baroni di Wriest>erg, Vi fi paga, la ga-

bella fui fiume Vcfera . Quella luogo ( a riferva del Ca-
famento nobile, fèudo di Corvey) vcrib la fine del XII
fecolo fu dato a' Conti d'Eberfltin dall» Cafa de' Signo-

ri di Holreuninne,, eflinta. nel XIV fecolo, e fu fatta

fitti. , 1 cui privilegi furono confermati nel 1745, daf

Le Cifri.
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Cónte Ottone. Nel 1410 la città pafsò- nd pieno Do-
minio del Duca Ottone, ed i iitoi privilegi furono- con-

fermati nel 1414 dal di lui figlio Ottone. Fu quali in-

teramente incenerita dagl'Imperiali nel 1640.

a) La cilli d'Oldendnrf { Siadt.Oidrndorf) ne' documen-

ti VctHi Vili*, Urbi vetttt villa, Otdmdorf civitnt , città-

piccola 'murata nel pendio d'un colle, è compolla di

circa 200 cafe , Contiene un Cafamento nobile, ed una
Soprintendenza. L'Abate del Convento d' Amelunxborn
vt ha un fuo Giudice, che iòprintende alle bandire, e

prefiede al Giudiiio, che vi iì fa annualmente fepra gli

affari delle Bandite , ed a cui interviene il Giudice di

città per farvi l'Uffizio di Scabino. La città fu antica-

mente de' Nobili Signori di Homburg , e come antico

feudo vacante fu devoluta nel 1410 a' Duchi di Bratinf-

cb-oreig

.

2. / Conventi.

1) Il Convinta Lutirim Ai Amelmxborn
t

propriamente

Amelungjbem , è fituato tra Wickenlèn, e Bcvern in una

bofciglia. Il fuo primi) f.ii-.JaiorL' ili Si^dYedo Conte dì

Bomcneburg della Cafa de'Conti di Nurdlieim , che ne'

documenti antichi chiarìiafi anche Conte di Homburg .

La fondazione accadde circa l'anno ilio, per i Mona-
ci Ctitcrcienfi . La Badia da gran tempo è Hata unita

alla Soprintendenza generale di Hoizmunden , e per con-

feguenza l'una e l'altra è amminiftrata dall' ifteflb fog-

getto. La Prioria n'è fiata abolita. Ogni Rettore della

Scuola di Gandersheim vi è Sottopriore. Le potTeflioni

dèi Convento fono amniiniftrate da un Prefetto, cheefer-

cita la Giurisdizion Civile ne' villaggi Liobknberg, Lobacb,

e Ntgcnborn . La Giurisdicema Criminale è ammintlìrata

parte dalla Prefettura di Wickenfcn, e parte da quella

di Forft. Il Convento pomede anco delle Tenute in-Ein-

beck, Erzhaufen nella Prefettura diGreene, ed inSchene-

dinghaufen nella Prefettura di Moringen. In Landrin-

ghaufen della Prefettura di Calenberg il Convento pofTie-

de de' Beni Sudali, e nella città d'Oldcndorf un Tribù-

T 4 \ nal
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nal delle Bandite . La Scuola, che vi fu fino all'anno 1748,
e ch'era governata da un Rettore, e Maeftro del Can-

to, ed ove iz ftipendiati erano mantenuti gratis, nel

1759 fu trasferita in Holzmiinden, e vi fu unita in cer-

to modo alla Scuola di <iuefta città. Il Servizio di Dio
nella ChieLa dei Convento fi celebra dal Predicante di

Negenborn

.

2) li Convinti Ài Kirnntàt , Cantinata, vicino alla cit-

tà di Bodenwerder, fu abitato anticamente da Mona-
che, e fu Badìa Imperiale, confermata dall' Imperacor

Enrico II. Corrado HI. ne fece regalo alla Badìa di

Corvey , onde nacquero delle gran controverfie . II Duca
Enrico Leone ne confervò l'Awocazia. Il Duca Giulio

nel ijpj pofé fine alla lite, che s'agitava nel Giudizio

Camerale tra la fua Cafa, e la Badìa di Corwey per

quello Convento, mediante un' accomodamento tale, che

egli cede alla Badìa di CorWey il Convento colla Giu-

risdizion Civile fopra il villaggio Kemnade, e fopra il

recinto de'fuoi campi, in cambio del Convento di Grifo-

dingen fituato nel Vescovado di Halberftadt, rifervando-

fene il Dominio Territoriale, ed i diritti, die ne pro-

vengono. Ora le poflefììoni del cartello fono date in af-

fitto. Il Convento è accompagnato d'una Chiefa, e di

un villaggio. Il Pallore di Bodenwerder, lo è anche in

Kamnade, ed i morti di Bodenwerder fi fotterrano nel

Cimitero di Kemnade.

3. Le Prefetture.

1) la Prefettura di Wickenfen, .è la maggiore, che fia

nel D 'tiretto della Vefera. Comprende la Giudicatura di

Homburg . Il cartello di Ifichnfen , una volta Ifkienòau-

en, ove rifiede la Prefettura , giace folto quel monte ,

in cui era pollo il cartello di Homburg, i cui fallì fono
flati impiegati nella corruzione di queir altro cartello

.

La Prefettura è divifa

Ci) Nel Difiritto Alto, che comprende Efcbershanfen

(Aftbershattfen in un documento del lotìi di Enrico IV
Imperatore), borgo fui fiume Lentie, e nel pendio d'un

mon-
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monte, comporto dì circa 100 café, a cui nel 17J1 fu

accordalo un Magiftrato con un Pretore e 14 villaggi ,

ira' quali ritrovanti le parrocchie di Hejnade, Wangtlfiadt,

Vorvohlde, e Dieiclmiffen

.

<ì) Nei Vitretto Baffo, che comprende 33 villaggi ,

quali fono Halle, Kìrcbbrack, con Tenute Nobili, tìem-

rkhibage» , Heyin ec. Wefierbrak, ove i Signori di Grone
poffiedono una Tenuta Nobile ec.

In poca diftanza da Heyen nel bofco, detto Hegerholz

verfo Linfe, v'è un piccolraonte, detto Lautnburg, per-

chè nella Ina cima fu un cartello di quello nome, di

cui fe ne vedono degli avanzi.

X) La Prefettura dì Greti* di zo villaggi, fu antica-

mente una Giudicatura della Signoria di Homburg.' La
Prefettura rifiedc nel villaggio Creine, fornito di Chiefa
parrocchiale, e fituato fui mime Leine, eh' è anco la.

Sede di una Soprintendenza. In un eolle accanto al be-

lio veggonfi ancora degli edifici, e torri, che fono gli

avanzi dell'antico caflello, diftrutto nel 1553 dal Con-
te diMansfeld, che riftabilito in appreflb, fu nuovamen-
te molto danneggiato nella guerra di 30 ami. Nel vil-

laggio Erciaufm, anticamente Eriishaufen , il Convento

d' Amelunxhord pofliede una Tenuta. In poca diftanza

da DtUigfen ritrovati una fucina di ferro, detta Carìs-

biitte. La marcaflita di ferro fcavafi nel monte Hils co-

perto di bpfchi , ove è anco una fabbrica di fpecehj
,

detta Dir GrUnr Pian, ove fi fa gran copia di belli fpec-

ehj . Preflò il villaggio Hobenbachen era fintato il cartello

di Hobtniiìcèen , o fu Hoimdochen (Alta fago) del qua)

nome fi fervi una Cafa Nobile , la cui Signoria pafsò*

nella Cafa de' Nobili Signori di Homburg. In Wmmrà ri-

fiede una Sopiintendenza . Marhldiffm è una Fattoria del

Principe, limata preffo il villaggio Keyerde del bofeo.

3) La Prefettura di Forlì, è fituata filila Vefcra. Il

cartello, ove rifiede la Prefettura, chiamato Ferfi, anti-

camente Varfian, giace folto il monte, detto Burgbcrg,

o fia Worberg, nella cui cima fu il cartello d'Eberftcin.

Nella Refidenza della Prefettura v'è una piccola Chiefa.
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La Prefettura comprende 6 villaggi, tk' quali il migliore

è Golmbaci, fornito di Chiefa parrocchiale,

4) La Prefettura , o Ha il Trihimaie di Bevern, fu an-

ticamente d' una Cafa , die ne portò, la denominazione ,.

eflinta alla fine del lécolo XVI. Il Principe allora ne in-

feudò Stazio di Munchhaufcn, che vi fabbricò il caftel-

]o, ed Ì fuoi figli per certe ragioni urgenti reftituirono

il Feudo al Principe, dopo averne avuta una qualche

compenfazione . Il Duca Ferdinando Alberto pofe la fua

ftefidenza in Bavera, e diede alla fua dipendenza il no-

me di Bevern . Evvi un fol luogo in quefla Prefettura ,

eh'

è

Bevern., borgo porto dalla parte Occidentale del mon-
to Worberg lotto il boi'co di Solling, e full

1

influenti)

Bevern.. Evvi il cartello del Principe, di cui le n'è par-

lato di fopra, con una Soprintendenia .

5-J La Prefètti»*. & Mkrtbeim, comprende 4 villaggi. -

Il cartello, ove rilìede la Prefettura , chiamato AUen~.
heim, o fia Alierafen è un quarto d'ora dittante da Be-
vern. Ebbe anticamente il nome di Ellerfen, e fu Fat-

toria del Convento d'Amelunxbom, che l'ottenne per:

cambio, e co' luoghi annerii- do formò una, Prefettura .

II villaggio Fritti , ebbe anticamente il nome dì Novak

.

Il villaggio Aarholzen, fornito di Chiefa parrocchiale eb-

be il' nome di Adelloldeuen , Àdelloldeshrim , Aderoldef-

fen. Nel bofeo di Solling ritrovafi la Fattoria di Neu-

bouft.

"6) La Prefettura dì Fiirlirrbtrg comprende z fole par-

rocchie, e villaggi, che fono Bovo»', o Sofferti, cioè

Bovesheim, e Pereutiai. L' antico. cafteiio di Ftirjlenbtrg

è limato in un'alto dirupo, è cimo di mura, e vi fi

entra- per due punti levatoi . Nel cartello lì ha un bellif-

fimo profpetto de' contomi; e v'è una fabbrica di por-

cellana. La cafa ove rilìede la Prefettura, è poco di-

ttante dal cartello. I Conti di Dauci erano anticamente:

padroni di «nella Prefettura, ch'effi venderono nel 1)30
a-Conti d'Eberlìein, col confenfo dell'Abate di-Corvoy,

some padrone del feudo

.

7) La
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7) la Prefettura- di Oitenfitin, i di li dalla Vafttt . Il

cartello à'Ottcajìein fu fabbricato da Ottone If, Conte
d'Ebetftein, ed è la Sede della Prefettura. Giace in tiri

monte ,
predo Ha borgo dell' ifteflb nome . La Prefettura

comprende inoltre i villaggi Grave fulla Vcfera , Lichter*

iagm, • ihte, coti Chieia paiTOMlti'aJe

.

4), / Tribunali della Nobiltà
,

1 > La Giudicatura di Bifyerodt , comprende .i villaggi

Eifyerode , anticamente BijcbofsYode (Novale Epiftopr} e
Bejjìngtn, Appartiene a' Conti di Mettermeli . ha Pre-

fettura di WickenfeM vi efercit» !a Giiktfkditiott Ci imi-

3t) La Giudicatura diPtnfen, rified» nel villaggioDwi-

ftn , anticamente Deitersbeim , fornito «ti Ghie!* parroc-

chiale; appartien alla Cafa' di Campeny che vi cfereita-

la Giurisdizipc. Civile eXrimìnale 1 In vicinanza- dtì-ttet-

to villaggio nel bofco dpolling, prelfo il lagodi Sehorn-

born v'è una vernerai ove fi fa del verro in buon*
qualità.

La Giudicatura dì Hardtndt , è nel villaggio- Har-

derode ov'è una Chiefa parrocchiale; ed appartiene alla

Cafa di Nolting, che vi eferrita- la Gturisdicenza Civile,

mentre la Criminale , vi' è amminìltrata dalla Prefettura'

di Wickenfen.

4) La Giudicatura dì Heblea, è de' Conti di Schulen-

burg, che efercitano la Gìurisdizion Civile, e Criminale

l'opra i villaggi Hebien, BrScAel, e Dafpe. Nel primo vil-

laggio rìtrovafi un caflello, e una Qiiefa parrocchiale.

5) La Giudicatura di Mtìnirexen, rifiede nel villaggio

deli'ifteflo nome, ov'è una Chiefa parrocchiale. Appar-

tiene alla Cafa di Mansberg , che vi efercita la Giuris-

dizion Civile, mentre la Criminale è amminiftrata dal-

la Prefettura di Furftenberg

.

6) La Giudicatura, che comprende i villaggi Brunfan^

fea, con Chiefa parrocchiale, LUtgta-Hokznfen , e Kuppen,

graie* , o fia Gofpetigrave , appartiene a' Baroni di Gorz,
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detti Wriesbetg. La Prelatura di Greene vi efereita la

Giurisdizion Criminale

La Cafa de'Principi di Braunfchwcig-Wolfcnbìittcl c
anco a parte

Della Prefettura di Tbedingbaufen

,

La cui Umazione e Storia fu deferirla nella Contea
dì Hoja del Circolo di Weftfalia fermo a fuo luogo. I

Predicanti di quella Prefettura inlterne co' Miniftri civili

vi formano una fpecic di Sinodo . Comprende
I) Tbedingbaufen, borgo, che contiene la Cafa, ove

lifiede la Prefettura, una Cappella , i Sedi Gentilizie

Nobili , e varie Cafe libere . E' divifo in ffigtrbantrfcb*ftt
Burgtrty, e Weftcrvifch.

2) Lmfen, villaggio, e parrctfhia di tutta la Prefet-

tura. " \
3) Ebftl, villaggio con una Tenuta Nobile libera.

4) Donmrjìddt, villaggio con un cailello gentilizio.

5) OtmgffSdt, villaggio con un Cartellato nobile.

6) I villaggi BebUn, Dthbtnfcn, Holtorf, Horftcdt, Em-
imgbauftn , Ofttn, Qtxtn, Wtrdtr.

IL
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PRINCIPATO
D I

H ALBERSTADT.
COLLE CONTEE, E SIGNORIE, CHE VI SONO

STATE INCORPORATE.

Paragrafo I.

T 7Na Carta affai buona del Principato di HalberlUdt

\J fu data alla luce nel 175© dagli eredi Homannia-
ni, difegnata da G. Girolamo SUfi, e corretta da Tab.

Mojtr, e copiata nel ìyfj da Lt Rougt in Parigi. Que-
lla Carta è migliore di quelle meno moderne , che fona

ftatefa t te da Paolo dì Zittir , Blatu , Janffm , JantfoB-IPacièrrg,

Scbmk, e Vali, FtmA, e da altri, e di (juella benché buo-

na, che alcuni anni prima fu fatta da Crìflofatio Adolfo

Dimilfiedt , c ben incifa in rame predo Filtro Scbmk in

Amfterdam, che fu la baie della Carta di Riefe. La
Prefettura di Weferlingen, che nella mentovata Carta

non fi trova, vedefi dileguata in una Carta inferita ne'

monumenti Magdeburghcfi di Sara. Walther part. J.

5-1. Il Principato è circondato dal Principato diWoI-
fenbuttel, dal Ducato di Magdeburgo, dal Principato dì

Anhalt, dalla Contea di Mansfdd, dalla Badia diQued-

linburg, dal Principato di Siankenburg , dalla Contea
di Wernigerode, e dal Vefcovado di Hildesheim. Nella

Carta fuddetta llendefi da Ponente verfo Levante per 9,

e da Settentrione verfo meizodi per 7 miglia Geografi-

che. Le perfone del paefe fon però di fentimento, che

l'eitenubne da Ponente a Levante non lìa maggiore di

miglia 7, e da Settentrione a Mezzodì' di J miglia Geo-
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grafiche: La Prefettura di Weferlìngen giace fé?arata-

mente fui fiume Aller

.

5.3. Il paefé per la maggior parte è piano; e quatti

iunque Vi fièno molte colline, pure vi loti pochi inori-

ti, de' quali i pìù grandi fon quelli, che fon finisti nel-

la Contea di Regenflein predò Vefterhaufeh , e Thal ,

? gli altri fon piccoli. Il terieno è fuor di modo ferti-

le di varie forti di biade, e di lino, è fornito di molte
belle praterie, maffimamenre nella contrada di Bruch

,

che può chiamarli il magazzino di fieno del Principato.

Il belli a ir. e è in ottimo flato, e dalle pecore, fì ricava

gran copia di lana. I balchi fremano ferapre più, e la

fcarfèzza delle legna và crefcefido ; perciò vi li bru-

ciano la torba , hi faglia , e le floppie , mailiraa-

mente ne' contorni di Wefterhaufen . Le miniere di

carbon follile, che ritrova nfi nella Prefettura di Falkenltein

non fono di rilievo . Le (aline dì Afchersleben fono an-

date in ditufo; Ria le miniere di rame di Thal fono fra-

te riitabilite a' tempi itòftri. Non vi è nè falvaggiume »

Uè' pelei abbaftanza, nè alcun fiume di. rilievo. Il fiume

principale del paefe chianiafi Bodc , o linde, che vieti dal

Principato di Blankenburg, ed in poca diftanza dal Conv
vehtodiHedersieben riceve il <Sr/*r, chenafcenel Principato

d'Anhalt vicino a Gunterberg, ed in poca diftanza da
Nienhagen 1' Holammt , che provien dalla Contea dì

Werrtigerode, e dopo aver bagnatoGronEngen, eAfcheri-

slebenj entra nel Ducato dì Magdeburgo, d'onde paffa

nel Principato di Anhàlt , ove predo Nienburg s'unifee

ai fiume Saale. L' Jlfe nafee nella Contea di Wernigera-
de bagna la parte Occidentale di quello Principato, on-

de falla nel Principato di Wolfenbifftel, ove s'unifeè al

fiume Ocker. V Mcr traverfa la Prefettura dì Weferiìn-

gen. Za Wtpperj tocca folamente un' angolo del Princi-

pato predò Afchersleben, ove riceve VEint.

§. 4. In quello Principato ,
comprefa la Contea di fle-

genfiein, e !a Signoria di Derenburg, rirrovanfi 3 città

maggiori, che comparifeono nelle Diete, 10 città mino-
ri, 103 borghi, e villaggi - D«l I7J° fino al 57 in tm'
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étiiìo comune nel Principato morirono 2770 perfine; on-

de fj può inferire a un bel circa , che vi fiano jooooo
anime. Nel numero degli Stati Provinciali fon comprefi

I ) / Prelati, che fono (1). Il Capitolo Cattedrali di Hal-

berfladt , come Clero primario ; clic prefiede agli altri

Stati provinciali ' nelle Diete, ove manda un Deputate)

Capitolare. 1) Il Clero fecondano, cioè 4 Chiefe Colle-

giate, e 3 Conventi d'uomini Cattolici di Huys&arg,

Hammersleben, e S.Giovanni di Halberftadt . j) La no-
biltà, che domiciliata nel Principato, vi poIUede Terre

Nobili. 4) I Magistrati delle città maggiori, quali fono

Halberftadt, Afchcrsli'ben , e Ofier"Sfick , d'onde fi fee-

glie talora uno per Configlier provinciale , che vien con-

fermato dal Prìncipe . La Dieta fi fa ordinariamente in

ognuno de' quattro tempi. I Configlieri provinciali deb-

bono preilarc omaggio non meno agli Stati rapprefentan-

ti della Provincia , che al Principe

.

j. j. Gli abitanti fono della Religion Luterana. Le
Chiefe fon divife in 11 Ifpezioni, a cui invigila un So-
printendente Generale . L' Ifpcàme di Halèerflddt com-
prende parrocchie 7 , di AfcbtnUhn 3, di Cr&ningen j ,

di Ermileim 6 , di Kochfledt 8 , Ojltrvick 1 1 ,
Derenhtrg

ij, Herniurg 4, Robnbeim 6 ,
Ofcbcrileien j, ili Weftr-

lingtn 6, di Scilan/ledt io, e per confeguenza tutte le

II Ifpezioni contengono Sp parrocchie. Vi è quàfi un
egual numero di Calvinifti, che di Cattolici. A' Cattoli-

ci è proibito di far profiliti , ed i Conventi non pofl'on

comprare Beni immobili in virtù d' un'ordinazione del 1702.

Un certo ^numero di famiglie Ebree vi fi può flabilire.

$. 6. Le manifatture di lana vi fatino un buon progref-

fo. II Principato fommiuiflra agli altri paefi biade, e la

birra , detta Broihan .

5.7. Il Principato deriva dai Vefcovado dell' iftelfo no-

me, già ideato dall' Imperator Carlomagno, e fondato

dal fuo figlio Lodovico I. Il fuo primo Vefcovo fu Hil-

degrino, ordinato nell'814. Nella pace di Weftfalia del

1648 il Vefcovado fu dato alla Caia. Elettorale diBran-

denburgo come Principato Sscolare . Il paefe era allora

in («livo fiato, e la maggior parte delle Prefetture, e

pof-
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poueffionì erano in mani aliene, d'onde a poco a poco

fono fiale ricattate- Quatto fia flato ingrandito quello

Principato, dacché vi fono ftate incorporate le Contee,

e Signorie di Falkenftein, Afchersleben
, Lora, Kletten-

berg, Regenftein, Dertnburg, e altre Prefetture , Luo-

ghi, e Beni, fi vedrà nella defezione minuta, che fe

ne darà

.

$.fJ. Dacché quello Principato è panato nella Cafa
Elettorale di Brandenburgo , è flato preferito a tutti gli

altri Principati nel Titolo, e nell'Armi. Il fuo feudo è

Ipaccato, meno roflb, e meno bianco, a cui nell'Armi

della città di Halberfladt è aggiunto un'amo.

j.o. Il Principato ha un voto noufolameme tra'Prirt-

eipati nella Dieta Imperiale , ma anche nel Circolo del-

la Baila Saflbnia. Per un mefe Romano dà 14 uomini

a cavallo, e 66 Fanti , ovvero 431 fiorini ( circa 95
Zecchini di Venezia), ove non • comprefo il contingeiv

te delle Signorie di Lora e Klettenberg, nè quello del-

la Contea di Regenitein. Per il mantenimento del Giu-

dizio Camerale paga Risdalleri 162, Krentzeri4 in ogni

rata (Zecchini 54 incirca).

5. 10. Si ufano ancora 1 Cariche ereditarie di quello

Principato, cioè la Carica di Marefiiallo , ch'è della Ca-

fa di Rofììng , e quella di Coppiere de' Signori di Ptech'

liogen. La Carica ereditaria di CiambcTlana , ili de' Con-
ti di Hoym: ella però ceto nei 1713 , quando i detti

Conti venderono tutte le loro pofTellioni al Principe.

5. 11. La città capitale di Halberfladt è la Sede de'

Colltgj iti Governo t cioè del Governo, che forma anche
la Carte fendale , e coli' intervento d' alcuni Configlieri

EccIeCaflici anche il Coneifioro; d'una Dcpxtatime dell*

Camera di Gqtrra , ; de' Domini & Mfgàcburg , che fo-

printende anco allo Scrittoio delle Forefte; del Collegio

Criminale, del Collegio de' Pupilli, 1 Tutori, e del Colle--

già Medico.

g. 11. Le Rendite del Principe di quello Principato, e
delle Contee e Signorie incorporate , e dell* Contea di

Wernigerode, importano annualmente circa 500000 Ris-

dalleri (cioè incirca 167000 Zecchini di Venezia). Per

fari-
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facilitare l' ciazione delle Contribuzioni , e Collette , il

Principato è divifo in j Circoli, che fono quelli diHal-
berftadt, di Afcbersleben e Ermslcbcn, di Ofchcrsleben

e Weferlingen, d' Ofterif-ick c Hornburg e la Signoria

di Dernburg

.

L II Circolo di Halberftadt , o fu di Land- ,

e TNeftev-baufen.

t. HtUierliadt , città Capitale del Principato, limata
fui duine Holzemme. I Tuoi terrapieni, e folli nel 1752
quali per la metà furono fpianati, per piantarvi de' gel-

fi. La città è fabbricata all'antica, e fenz' ordine. Il

numero delle cafe attende a 1300, con Chiefe dentro
,

e pretto la Città . Nella Cafa , detta Petersliof , ove rife-

devano i Vefcovi, s'adunano i Collegi del Governo, e

vi fi ritrovano l'Archivio, lo Scrittoio delle Rendite, e
la Carfa generale delle contribuzioni. La Cala, detta

Commifle, polla fui Mercato, fu un Palazzo Veicolile,

fabbricato nel 1606 dal Vefcovo Enrico Giulio, cheper-

ciò nel icjSj come poiTedione della Menfa Vefcovile fu

obbligato il Capitolo a redimirla al Principe, il quale vi

mife lo Scrittoio delle gabelle, e volle, che folte Palaz-

zo di città. La Chiefa, gii Cattedrale, dedicata a San
Stefano, è una fabbrica antica, e riguardevole, fatta di

pietra quadra durilCma. Il Capitolo Cattedrale è com-
pollo d'un Proporlo, Decano, Seniore, Subieniore, e

16 Canonici, de' quali 4 ve ne fon Cattolici, e gli altri

fon Luterani, come pure di 8 minori Prebendati, e di

varj altri, che chiamami Eletti. Nel 1754 il Re Fede-

rigo II. diede una croce ottangolare a' Capitolari , fatta

d'oro, e fmaltata di bianco • Da una parte vedefì nel

mezzo l'aquila dì PrufTia, e dall'altra parte l'immagine

di S.Stefano. La croce portafi appefa a un naftro pa-

vonazzo orlato di nero . Nel 1764 il Re in memoria
della pace fatta

,
perniile al Capitolo di portare fui pet-

to fìniftro ricamata un'altra croce ottangolare, di color

4' argento bordata d'oro, adorna d'una corona d'oro ,

ita». XXXL V «1
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nel cui centro vedefi io campo d'oro l'aquila nera di

Pruina, coronala d'oro, e coli' ale fregate, la quale in

un artiglio tiene lo ictttro d'oro, ed un Culmine neli'

altro- Il Capitalo Cattedrale vi esercita i umidirmi me-

diante un Giudice cartellano. Nella bella piazza de! Duo-

mo ritravanfi le cale della Propofitura Cattedrale, quel'

la della Decania, fabbricata ne! 1754. ed alcune altre

belle cafe de' Canonici. Dirimpetto al Duomo v'e U
Collegiata Luterana del!a Madonna, che ha un Tribu-

nal proprio Tulle perfone allenenti alla medelima. I Lu-

terani pofieggono inoltre le Cliiefe Collegiate di S. Boni-

fazio, e Maurizio, e di S. Pietro, e Paolo, che hanno

i loro proprj Tribunali; la Gliefa di S. Martino, amm>
niftrata dal Som intendente Generale del Principato, la

Chiefa di S. Giovanni, quella dello {pedale dello Spìrito

Santo, c l'altra dello fpedale di S. Lilabe tra fuori delle

città . I Calumiti Tcddchi hanno la Chiefa , detta di

Corte, ed in altri tempi Cappella di S. Pietro preiTo laCafa

,

detta Petershof. 1 Calvinifti Franccfi poffeggono laChic-

fa preiTo il cafamento, detto Antonshof. I Cattolici vi

hanno J Conventi di Frati, e i di Monache, uno -àé'

quali è limato fuori della città , e le Chiefe annefie

a'Comenti, come pure la Cappella detta de' poveri vo-

lontari. Cli Ebrei vi hanno una Sinagoga . Sonori J
Scuole pubbliche Luterane di Lingua Latina , cioè le

Scuole del Duomo di S.Martino, o fin del Magiftrato ,

e di S. Giovanni . Preffo il' Convento de' Domenicani ri-

rrovafi una Cafa degli Orfanelli ,' e preffo la porta di

Harfsleben v'è la cafa ila filare, e di correzione , laccai

fabbrica è di pietra quadra . Il Magiftrato eferrita la

Giurisdizion Civile fopra i Cittadini , e la Criminale è

amminiftrara dal Pretore, e dagli Seabini . Le Collegia-

te efercitano la Gturisdicenia fuile caie
,
pofle nel recin-

to dell' immunità, l'Uffizio, detto Majoria T eferdta fo-

pra i contorni della città, il Convento di Huyfeburg Co-

pra le cafe dell' Abtshof , e la Colonia Francefe vi ha il

fuo proprio Giudice. Nel 1179 la città fa incenerita dal-

le Truppe del Duca Enrico Leone, per vendicare il tor-

to ricevuto dal Veicovo Ulderigo. Nel 1103 fu cinta *
mora,
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it PRINCIPATO DI kALBIRSTADT , \iff

miira , e loffi . Il numero accrefciuto degli abitanti din
de motivo alla fabbrica de'fobborghi di Weftendoif , é

Vogtey, i cui abitanti riceverono finalmcme i medefim}

diritti della Cittadinanza . Sul principio del fecolo XVIII
di là dal fiume Holzemme fu fabbricato il fobborgo di

Groppe. La città fu maltrattata nel 1757, e 5S da" «
Francefi, nel 1759 dalie Truppe dell'Impero , e 1760'

nuovamente da' Francefi, dopo aver atterrate nel 1758
le fue porte, C le fue mura per 800 pertiche ;

1. Le Prefetture de! Prìncipe

.

1) La Alajarìa, lifiedé nella, città di Halberfladt, ei
Sferetta la iiia Giurisdizione fu' contorni della città, é
fulle parrocchie e villaggi di Wibrfftdt^ quafi tulio ram-
pollo di giardini, Groff QHinfttdt t

Klein Qutnjlidt , e SarÀ-

2) La Prefettura di GrUn'tngen , comprende

(1) GrSningeij meglio Groningeti, città piccola fui fiu-

me Bode, ove ritrovati un bel cartello; fabbricato tra '1

15SS e 1590 dal Vefcovo Giulio, che ne abbellì la

Chiefa di buone pitture, con un' Ifpezione Eecleiiailica j

Soiiovi alcurfe pofleifioni nobili. A ijiiefto luogo fi dà

già il nome di città nel documenta della fondazione dei

Convento di GrohingeO, icritto nel 936; Non può de-

terminarli il tempo, quando pafsò fono il Dominio dei

Vefcovado di Halberftadt . Il Vefcovo Alberto III. nei

1371 la difimpegnòi e le diede i diritti municipali-

(1) Siid Grmingcn, villaggio coti Cliiefa parrocchiale,-

poco diflante dalla città precedente. Il villaggio Nord-

Griiningen è fiato diftrutto.

(j) Knppenlìedt , città piccola.- Sonovi i8 Cavalieri ,

Ognuno de' quali poffiede 30 jugeri di campo lavoralo *

e the vengon rimpiazzati parte dal Governo , e patte

dal Magiftrato lòtto ia direzione della Camera dì Guer-

ra, e de'Dominj. Quella Cavalleria fu iftituita da Lu-
dolfo Arcivefcovo di Magdcburgo, ch'era nato in quelle*

luogo. Elfi fon obbligati a preltar léfvizj, ed iti ogni oc-

correnza debbon compatire a cavallo in piena momura 1

Fin dal 1716 aloum di «Hi fono flati liberati da eowfii

V > p«6i
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148 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,

peli, per la paga annua di 100 Rjsdalleri (circa Zecchi-

ni 33 di Venezia). La città nel 1713 fu danneggiata

dal fuoco. Anticamente fu della Contea d'Afcania .

(4) Kocbtdt, città piccola, poca dinante dalla forefia,

detta Hakelwald. Evvi un'Ifpezion Ecclefiaftica . La vil-

la nobile, che vi fu, nel 1731 fu comprata dal Princi-

pe, che la cangiò in Baliaggio, dopo avervi aggiunto

varie appartenenze . Anticamente quello luogo fu della

Contea d'Afcania.

Ci) Wtgcichta, città piccola full' influente Goldbeck ,

che fu anticamente della Contea d'Afcania. i fratelli

Conti Ottone e Henrico di Anhalt nel 1167 la fottopo-

fero come feudo all' Are ivefeovado di Magdeburgo; enei

jl88 l'impegnarono al Vefcovado di Halberftadr, che in

appreflb ne ottenne l' intero pofleflb , SQnovi-akuae vil-

le nobili . Il cartello di Wegeleben per lungo tratto di

tempo fu poffedmo da' Signori di Hoym, onde pafsònel

numero de' Beni Camerali del Prìncipe, e fu dato in af-

fitto; c finalmente nel 1761 il Re lo diede a! fuo fra-

tello Principe Enrico.

(ó) // Convento delle Monachi Cijleraenfi à' Adersiehen ,

fu fondato nel 1181 dal Vtfcovo Alberto I della Cafa

di Anhalt, quando era Canonico.

(7) Scbvandeci, città piccola full' influente Limbach ,

ove era anticamente un caftello. Evvi accanto un villag-

gio, delio Biìblingen, clie può riguardarti
1

come fobborgo

della città. I Conti Ulderigo, c Alberto di Reinfteinnel

1170 cederono il caftello colle fue Attenenze al Duca
Alberto il Grande di Braunichweig , ed al fuo fratello

Giovanni. In vicinanza della Cina v'è ima Cappella

Cattolica, molto frequentata dalla gente devota nell'ot-

tava del Corpus Domini. La città perfe zSo cafe per un'

incendio del 1766.

(8) Altri 3 villaggi.

(9.) Da una Fattoria della Cafa di Plefs
,
comprefa

nel recinto della Prefettura di Gruningen, • da alcuni

cafamemi, ch'erano un avanzo d'un villaggio diftruito,

fin dal 1750 è nato un villaggio di nome Dalldorf.

(10) La Prtftttura di Griiaifigm
,

ripete il fuo principio

' da
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IL PRINCIPATO DI UALBBRSTADT . IJQ
da un monafiero, già finiato preffo ta città di Grunin*

gerì fondato da un certo Conte Srgefredo nel villaggio

Welter Groningen,edora to da elfo di molti poflblfionì , come
corta da un documento dell'Abate Folkmaro di Corvey

dell' anno 936 , alla cui Giurisdizione ii Convento fu

fottopoflo . Il Duca Enrico Giulio di Braunfchweig nel

159; l'ottenne dalla Badia di Gorvey in cambio del Con-
vento di Kemnade. Dipoi uè fu fatto dono al Vefcova-

do di Halberftadt, C ciò non oilante i Duchi dì Braunf-

chweig , e Luneburg cercarono di ricuperarlo nel tem-

po, che il detto Vefcovado fu unito alla Cafa Elettorale,

di Brandenburgo . Nella pace di Weitfalia il Conventa
fu accordato a' Duchi di Braunfchweig , e Luneburg; on-

de lo comprò l'Elettor Federigo di Brandenburgo, che

Io riunì al Principato diHalberiladt, e lo cangiò in Pre-

fettura. Il villaggio vicino è comporto di jo cafe . E'

comprefo anche in ouefta Prefettura il Convento delle

Monache Benedettine di Haimtrslelen , follato prertb la

città di Hadmersleben , eh' è del Ducato di Magbc-
burgo

.

ì) La Prtfettur* ii Scbknfitit, nel 1344 fu venduta

al Vefcovado da' Conti di Reìnftein . Comprende il vil-

laggio, e la parrocchia di Scblanjltdt , ov'è itn'Ifpezion

Ecclefiaftica ; Dinylfttdt
,

villaggio grande, con 5 altri

villaggi 1 * 'olla metà del villaggio Paijlorf , la cui altra

metà è del Principato di Wolfenbiittel . Vi è comprefo

anche il Convento de' Monaci Benedettini di Hnyihirg,

fintato nel monte Huyberg in mezzo a un boléo, ch'i

adorno di belle fabbriche, e d'alcune ville: è del nume-

ro degli Stati provinciali , ed efercita la Giuriidicenza

Civile fopra gli abitanti delle fue poffelfiani

.

4) La Coatta di Rtgtnfttin, o fia Rtinfltin. E' fintata

parte nella vicinanza della Selva Ereinìa, e parte nel re-

cinto di erta . Effa formava anticamente una fola Contea
con quella di Blankenburg , ed i Conti di Regenltein , *

e. di Blaakenburg difeefero dall' ifteflb ftrpire . Ambedue i

paefi eran comprefi ne' Beni ereditari del Duca Henrico

Leone; e ne! 1103 il di lui figlio minore Guglielmo di

Liineburg ne diventò padrone . Per confegnenza i Conti

V 3 che

v
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rjO IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,

fhe ne portarono il nome , furono vaflalli de Duchi di Braurì*

fchwcig e Limtburg . gigcfredo; e Corrado ,
figlj del Conte

Popponc di Blankenburg fondarono i Linee, il primo

quella di Blankenburg , ed il fecondo quell'altra di Rein-

ftein. Quefìi ebl* un figlio di nome Federigo, nel cui

figlio Corrado s' eftinfc la Linea di Iteinftein circa la me-

ra <fcl fecolo XIII. Il Conte Sigcfredo di Blankenburg

ebbe i ligi), de' quali il maggiore Iti Sigefredo , il mino-

re Henrico. Nel maggiore s'eftìnfe la linea di Blanken-

burg ; ed il minore fu l' autore della nuova Linea di

Reinftein, che ne' fratelli Henrico e Ulderico li fuddivife

nelle Linee di Reinftein, c di Heimburg. L'uliima di-

cenne finalmente padrona di tutta Ja Contea , O fia di

Blankenburg e Reinftein . Ma quella Cafa per lo pììi

usò illòlo titolo di Reinftein, ench^op s'eftinfe nel Conta

Giovanni Eftwfto . Allora il Duca Henrico Giulio di

Braunfchwelg e Luntburg come padron di feudo prefe

poiieffo di quelli paefi . I Conti di Reinftein polsederono

alcuni Beni, che come feudi rilevavano dal Vefcovado di

Halberftadt. Dell' eccitativa di qùcfti Beni già nel 158}
era flato afficurato del detto Duca come Velcovo pomi-

lato di Hslberftadt, il fuo padre Duca Giulio, lo che

poi diede motivo all'opinione, efter la Contea di Rcin-

ilein ar.rhe efl'a Feudo del Vefcovado. Dopo la morte

del Duca Henrico Giulio la Contea di Reinftein infa-

me cogli altri paeli compre!! nel Principato di Woifen-,

bui tei, pafsò nel fuo figlio Duca Federigo Ulderigo , do-
po la cui morte ne prefe poffeflb il Duca Augufto di

Zelle a nome di tutta la Cafa Principerà , e cercò di

far un' accomodamento col Governaror Svedefe di Hal-
berftadt, che gliene diftnrbava il poflèfTo. Nel lójj la

Contea fu data come porzione ereditaria al Duca Gu-
glielmo di Haarburg , che la poffedè fino alla fua mor-
te . Dopo la fua morte feguita nel 16& ,

prefcro il poi-

(èfìo comune della Cornea i Duchi Federigo di Celle, e

Augufto di Wolfenbuttel : ma Leopoldo Guglielmo Arci-

duca d'Auftria, che nel 1641 s'era per forza impadro-
nito del Ve&ovado di Halberftadt, riguardando la Coli-

teli di Reir- 11*™ come feudo vacarne del Vefcovado, ne
-) . in-
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infeudò il Come Guglielmo Leopoldo di Tattenbach, al-

la qua!- cola non folamente il Capitolo di Halberftadt

preftò confenfo, ma anche gli Imperatori Ferdinando HI,
e Leopoldo nel 1660 la confermarono . S'era inoltrefta-

bilito nella pace di Weftfalia, che l'Elertor diBranden-
burgo rinnovar dovette al Conte di Tattenbach 1' inve-

ftitura della Contea di Reinltein . Anche la Cala di
Braunfeliceig-Liineburg approvò talmente la prima inve-

ftitura del Conte, che il Duca Anelito di Wolfenbnttel

col coniente de'fuoi parenti, negli anni 164;, e 44 1'

infeudò anche di que' paefi, che da'Comi di Reinftein

erano flati poflTeduti come feudi di Bra uniciiwei^-Liine-

burg; la qual' inreilirura dall'ifteifo Duca fu rinnovala

nel 1Ó50. Ma nel 1670. dopo la decapitazione del Con-
te di Tattenbach la Caia Elettorale di Braudcnburacon-

fifeò tutta la. Contea di Reinftein in qualità di Feudo
perduto per fellonia, e n'è rimarla in poffeflo fino al

jirefente, non oltahte, che la Cafa dì Braunfchm-ig , e

Lù'nebtirg ne abbia richiefta quella parte , che dal Conce
di Tattenbach fu pofièduta come Feudo di effa . Indi

nacque un procdfo, che s'agita ancora nel Giudizio Ca-
merale dell'Impero. I Conti diRcinllcin, e Blaukenburg

pagavano per un mefe Romano 14 fiorini ( circa ZiCC-

(Ihini f £ di Venezia ) . La Contea moggi comprende

(]) Rcgcnjìeh, o fia Re'mfiiin , cartello già fortificato

in poca diftanza da Blaukenburg . Fu riltaurato neliG?!

dall' Elettor Federigo Guglielmo, dopo eiTere flato de-

ferto per un lungo trattò di tempo. Fu prefo da' Fran-

cefi nei 1757, che nel 175S lo refero a'PrulEani. Que-
(li lo (pianarono, ed il Diftretro annetto de'boichi, C

pafcoli fu porto nel numero de' Beni Camerali

.

(l) La Prefettura di Pefìerkiiifen , die comprende

l» WtfrerhMfen , ove fino al 1674 rifede il Governo
della Contea di Rcgenftein , fu poi fottoporto al Gover-

no di Halberftadt. Nella vicinanza fcavafi della torba.

(pi I ul!a;:i;i W.in-Jld! , e H'idrrrttbtn .

(3) La Prefettura "di' Stecklcnberg , contiene i villaggi

Nìcnjiedr, e Snderade.

V 4 IL B
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jjj IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

II. //. Circo/o d'\AfcbersUben, cErms/eben,

Nel cut recinto fu il lago d' Jftbtrsltbm, o fia Cattrs-

itbti, lungo i miglia, e largo un mezzo miglio, che pe-

rò dal 1705 fino al 1709 fu afciugato, e convertito in

campi , c praterie. Siccome la città d' Afchersleben non
volle eflère a parte del profciugamento , ne legni, che in

vece delle 113 Hufe di terreno, dì cui effà per l'innan-

11 fu padrona , non ne ottenne più di »8 dppo l' afeiu-

gamento. La Cafa Principerà di Anliait Bernburg ne

ottenne Hufe 138 7, ed il rimanente ne fu unito alla

Fattoria di Setlcbtn, o alle Terre nuove di Kótàgfau, e

FridtricbfaH, ed in parte fu dato in affitto alla città d'

Afchersleben, ed a' villaggi - Quefto Circolo comprende

r, jifcbershben, Afibarid,

Città fui fiume Eine, la feconda delle città provincia-

li del Principato, contiene 3 Chiefe, una delle quali è

comune a'Luterani, e Calvinifti. Quella città era la Ca-

pitale della Contea d'Albania, o fia di Afchersleben, la

quale fu una delle più antiche della Cafa Principesca d'

Acbalt. 11 Vefeovo Alberto I nato Principe d'Anhalt ,

ad onta di tutte le premure fatte da e(Ta per ricuperar-

la, non è peranco potuto rientrarne in poueflo; e quan-

tunque nel 1547 il Principe Volfgango la prendefle, pu-

re per poco tempo ne mantenne il pofleflò. La città ha

Sofferto molti difa[trì e di guerra, e di fuoco. Antica-

mente nella fua vicinanza vi furono delle faline , che

verfo la fine del Secolo XVlI furono riftaurate da uno
de' Signori di Schmettau, il quale le vendè per la fom-

di 11000 Risdalleri (circa 4000 Zecchini diVenwia ) a

due Mercanti di Lipfia. Quelli vi ipefero gran fomma
di danaro.' ma non riufeendo utilmente nel loro impe-

gno, le venderono all'incanto. Ne comprò la metà il

Signor di Zech Configlier intimo del ile di Paloni* per
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IL PRINCIPATO a HALBESTAOT. JJ3
la Ibnuna di 30000 Risdallcri (cioè per circa 10000

Zecchini), e l'altra metà fu venduta ad uno di nome
Heidenreieh per 10000 Risd. (circa Zecchini 6670) Ma
perchè le fpefe erari maggiori dell'utile, le fidine fi fo-

no del tutto abbandonati' , e le fabbriche furono demo-

lite . Le manifatture di lana , che vi fi trovano nella

città, fon confiderabili . Predò la città ritrovai! una ca-

va eccellente di pietra arenaria

.

Il Territorio della città comprende il villaggio Groff-

ScUtrfitdt, che quantunque fia poco dittante dalla città,

pure è fituato nel Ducato di Magdeburgo.
In poca diitanza dalla città vi fu anticamente ii ca-

mello d' Jfiania , di cui fe ne veggono pochi avanzi

.

2,. Le Prefetfure del Principe.

1) Li Pnfettura di Gatmltbtn , anticamente comprerà

nella Contea d'Aftania , contiene il villaggio Gattnltben

lui fiume Selkc, il villaggio Hedirslebtn fidi' ifteflò fiume

,

ove ritrovali un monaftero de'Cìftercienfi, e 4 altri vil-

laggi-

1) La Prtfettura diKietiiorf, rifiede nel villaggio Hiuff.

tic'mderf, ove ritrovanti alcune Tenute Nobili

.

3) La Prtftttura d'Ermslcbcn , che comprende

(1) Ermskbtn, città piccola, e cartello fui fiume Sei-

Ite. Appartenne anticamente a' Conti di Falkenftein , ed
i Comi d'Afcania n' ebbero il Dominio Alto, e Terri-

toriale. Il Conte Burchardo nel 1331 la donò infieme

col cattolici di Falkenftein al Vefcovado di Halberftadt , .

come poflellionc propria, ed ereditaria- Fino al

fu pofleduta da' Signori di Hoym, e nel detto anno paf-

sò fotto il Dominio del Principe. Nel 1717 fu molto
danneggiata dal fuoco

.

(»)T villaggi SinfiUie», Km PUtodvf, e Nitderiorf.

(;) Frìdtrichi-HabtKberg, caftcllo con uno Scrittoio fui.

le Forefte.

4) L» Prtfemra di Canradsburg , ripete il fuo nome
dal-
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Ìj4 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA,
dalla Fartotia di Cimradiiurg , fituata in un monte vici-

rio a Ermsleben. Nel .684 dai Dominio della Cafa di

Hoym pafsò in quello del Principe.

j. Le Giudicature Civili.

1) La Giudicatura di Schiteidlìngen del Capitolo di Hai-

betftadr,- che anricamenie fu della Contea d 1

Afcania, e

comprende i flHuggj St&Httdlingm , Oitr-, e Mater-Bar-

t)' Là GtUdkatitrd di Mixiige» deW^ffia-HMarg , com-
prende i villaggi Wnwmgcé, t Wiisithn, anticamente par-

ti della Contea di Afcania. Fu poifeduta dal Monattcfo

di Michaelftein : ma nei 1613 fu impegnata per la Com-

ma di 3S000 Risdalleri (cioè per circa Jiooo Zecchini

dì Venezia ) a Lodovico Principe di Anhalt dal Duca
Criftiano, e Abate dei detto monaftero, d'onde paisò-

rie' Conti di Komgfmarlt, c dipoi a' Langravi di Alfia

Homburg, che ne fono ancora in pofTeifo; hanno però

ima lite difpendiofa co! Convento per rapporto di effa

.

3) La Giudicatura della Terra di ViBorfeck di Anhiit-

"Btrnburg-Hoym , a cui fon anneffe Hufe 138 \ di campi
del lago afeiugaro d' Afchersleben , che in virtù d' un'ac-

cordo fatto nel 1709 tra '1 Re di Prutii», ed il Principe

ili Arrhsft-Bembtirg Vittore Amedeo, furono date come
bene proprio ereditario, e libero da ogni gravezza, alla

Cafa di Anhalt-Bembur" per la fomma di 83000 Risd.

fcìrca per 17700 Zecchini di Venezia), con piena Gtu-
"risKaoiwy e con altri diritti. Conclnfo il detto Tratta-

sì, r! Principe di Anhalt-Bernburg »1 fece coftruire de'

cafamertti , a cui diede il nome di Vìflorfeck

.

4> LÌ Ghditatitra fiutile di Wefìorf, che rifiede nel vil-

laggio tfejlorf full' influente Etne, appartiene alla Cafa di

Stalrimer, e fu anticamente della Contea d' Afcania.

5) Là Giudicatura Notile di FaUri/kfo, ripete la fua

denominazione dall' anrichiflimo caflello di Falienfiein ,

fitmrto a ttn
1

alto monte pretto la Selva Efcinia , fiato
porto
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PRINCIPATO DI HALBERSTADT . ìff
imenie all'Alio Dominio degli antichi Colili

d'Albania, Amicamente vi furono de' Conti, che ne por-

tarono il nome , che fi trovano rammentati nel (ecolo

XII, la csi'Ofa probabilmente s'efìinfe nel Conte Bur-

ehardo, il quale nel 1332 donò quello cartello infieme

eolia, piccola - città d'Ermsleben al Vefcovado d'Halber-

fladt . I Conti di Reinftein , che vi formavano delle pre-

tenfioni, s' accomodarono nel 1338 col Vefcovado. Nel

1418 il Vefcovo Giovanni impegnò il caftello a'Conti

di Mansfeld, che però ben prefto fu difimpegnato , per

infeudarne la Cala di AfTeburg , che lo poflkde ancora.

Vi appartengono J villaggi . Preffo Meitdtrrf trovanfi del-

le mbiere di carbon follile, da non ritrarfenc utile al-

unno,

6) La Gindicatura di Nimbagcn, della Cafa di Mah-

7) La Giudicatura di Emerslthtn , della Cafa Nobile di

Steder.

8} La Giudicatura di HUrrleten, della Propofiwra Car-

tedrale dì Halberftadt , che rifiede nel borgo deH'ifteffo

nome, un mezzo miglio diftante da Ha&errWt. '

9) La Giudicatura di Tbaal della Cafa Nobile dtHart-

\pig, che rrficde nel villaggio Tbaal preffo la Selva Er-

cinia, nella cui vicinanza riirovaafi delle miniere di ra-

me, e di ferro.

III. // Cìrcolo d'Ofcberskben t

e Weferlingen.

1. Le Prefetture del Principe,

1) La Prtftttttra d' Ofcbirsltbtn , ove oltre 3 villaggi ri-

trova nfi

(1) Ofcbersltkn, città piccola, e cafteHo fui fiume Bo-

de, con un'Ifpezion Ecclefiaftica . Fu fpefle volte dan-

neggiata dal fuoco, mamme negli anni 1601 , 59, So,

81, -88, e 1717.

W 11
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155 IL CÌRCOLO DELLA BASSA SASSONIA

(j) Il Convento degli Agofliniani di Hamerilcitn , i

limalo preflb l'argine nuovo, che rraverfa il Diftretto
,

deito Bmch. Nel 1710 fu confifcato per breve tempo
dal Principe per la fua difubbidiema . E' del numero de-

gli Stati Provinciali. Nel 175; il Convento fabbricòuna

bella Fattoria di nome Wigtrsltbtti preflb il nuovo argine.

ANNOTAZIONE.

Quella Prefettura e preflb il Diftretto, detto Brmb ,

il quale comincia da Horaburg a Nord-Weft fui fiume

Ocker , traverfa la parte Settentrionale del Principato di

Halberftadt fino a Okh crii tben , indi Mendel! lungi il fiu-

me Bode, per una parte del Ducato di Magdeburg, c

va fino a Bemburg nel Principato di Anhalt. La tua

larghezza inoltrali anche nel Principato di Wolfenbù't-

tel . Dacché quello tratto di paefe è flato ragliato in

folli piccoli, e grandi, e chicle acque ne feolano nel

fiume Bode, le nefòno formale delle belliilime praterie, e
può ora chiamar!» il magazzino di fieno del Principato»

di Halbcrftadt. Il rodo grande, che comincia preflb Horn-
burg, e predo Ofchersleben entra nel fiume Bode, è fla-

to allargato maggiormente fin dal 176+ Paffano 3 ar-

gini per il DiìlrettodiBruch, che chiamanti Higìndamm,
Kìcwitedamm , e Ncucdantm. De' due primi fu fatta ificn-

zione nel Principato di Wolfenbuttel

.

1) La Prefettura di Krottorf, fituata fui fiume Bode ,
comprende 4 villaggi.

3) La Prefettura d'Emmeringoi, che fu Tenuta nobile

.

x. Le Giudicature Civili.

1} La Giudicatura di Hornbttufm , de' Conti di Schu-
lenburg

.

s) La Giudicatura di Ncindgrf, della Cafa di AiTeburg ,

3) La Giudicatura di iTaiètci, del Convento Luterano
dell'
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IL PRINCIPATO DI HALBERITART . 157
dell' ifteflb nome, fondato dal Conte Lutero diWalbeck,
che le fece un legato delta decima parte de' fuoi Beni . Il

Convento fu confacrato nel 997. Nella vicinanze v'è il

borgo di Walbcck.-

4) La Giudicatura di Stggtric della Cafa dì Spiegel

.

5) La Giudicatura di Gunileien, della Cufa di Afle-

burg.
6") La Giudicatura di Wtftrlingtn , che feparatamente

dal Principato giace nel Diftretto, detto Holzlland fui

fiume Aller, ed (è circondata dal Principato di Wolfen-
btittel, dalla Marca Vecchia, e dal Ducato di Magie-
burgo. II Terreno vi è cattivo, e la provvifione de'bof-

chi è mediocre. Anticamente fu della Cafa di Honlage,
la quale fu vaffalla de' Duchi di Braunfchveig , e de'

Vefcovt di Halberftadt per rapporto a diverfi Beni feuda-

li. L'Elettor Federigo Guglielmo la diede nel itì;o al

Conte Giovanni Criftiano di Konigfmark , che nel 166%
la cedi al Langravio Federigo di Aflia-Homburg . Quelli

la cedi nel 1701 al Re Federigo I. per la forama di

40000 Risdalleri (cioè per 13500 Zecchini di Ventó.),

il quale la diede nel 1701S al Margravio Criftiano Hen^
rico di Culmbach. Nel 1716 fu riunita a' Domini Reali',

in qualità di Prefettura, che comprende

j) Wtftrìinpn, borgo fui fiume Aller, con un' Infpe-

zìon Eccle fi attica . Quello luogo deve molto al Margra-
vio Federigo Criftiano Principe regnante di Culmi)adi ;

imperocché dall'anno 1756" fino al principio dell' anno

1769, nel qual' anno egli morì, elso impiegò Risdalleri

134905 (cioè 45000 Zecchini di Venezia incirca) per il

bene di cottilo luogo , volendo che degli interefli di que-

llo capitale annualmente a dì 17 Luglio, giorno di fua

nafeita, a joo de' più poveri del luogo fideflero ad ognu-
no 10 Rifdalleri in dono (circa Zecchini j Un ca-

pitale di 11000 Rifdalleri (4000 Zecchini incirca) fu

defìinato da lui per certi ftipendi, da pagarfi cogl' inte-

reflì. Nel 17S5 egli comprò per la foraroa di 5500 Rif-

dalleri (circa 1830 Zecchini ) il caftello nuovo, che vi

è, da uno de' Signori di Aflcburg. Vi fece fare la fua
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I58 IL CIRCOLÒ DELLA BASSA SASSONIA-'

ftpoltura colla fpefa di Rikialleri 54x1 ( cioè di iScò
Zecchini incirca).

i> Undici villaggi , e i fattorie

.

IV. Citcolo d'Ofttrvvick , e tfornbttrgi

1. Qftervicà , città piccola cinta di terrapieni, e fotti

murati fui fiume Ilfe , la terza delle città provinciali ;

Ewi un' Ifpezione Eccle fi artica , con parecchie manifat-
ture di lana . Alcuni fon di feotimento, che in antico
veffe il nome di Scliginjltidt ; lo che non e peranco cofa
dimottrata , nò fi si, ove propriamente il detto luogo
fcflt fintato.

t. le Prefetture del Principi.

j) La PrefetturA di Han&xrg , che comprende

(1) Hurnèurg, 0 Harenburg, città piccola é cartello fui

fiume Ilfe, ov'è un'Ifpezione Ecclefiaftic* . Il cartello

una volta fu fortificato, e piii volte è flato attediato e

prefo. Vi fi coltiva gran copia di luppoli, che fi vende

in altri paefi.

(i) I villaggi Vtitbeim, «Wfl», OJltrode, t Jfingirode

.

a) Undici villaggi , e 1 fattorie

.

3) La Prefettura di IFUlptradi con 6 villaggi.

4) Li Prefettura di Stóterlingen
, Jdi 1 villaggi- I' M-

ftello dì Stótterlingmburg fu anticamente un Convento di

Monache , fondato nel ooj.

3. Le Giudicature Civili.

j) La GmUcamà di ÌiU> , del Capitolo Cattedrale,

che conprende 1 villaggi ZMj , O ZiUinga , Baderikbm,

con un Convento di Monache Agoftiniane
;,
Striipke , i

cui abitanti fon braviuìmi nel giuoco de'fcacchi, Abbtnro-

J». altri 4 villaggi, e la Fattoria di Mulmhi.
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a) La Giudicatura di Dardtffin della P.-opofitura Cute*

drale, che comprende

CO Dardefen, anticamente Dardi:èti/a, città piccola,

murata , a .pie dei monte Qrisberg ove fcavanfi delle bel-

le pietre . Molte di "cotefle pietre fon ripiene dì coirì

impetriti . In queiìa contrada , detta Hofenthal, fi fot

un bel profpetto preflb la Selva Ercinìa.

(i) I villaggi Vegtlidwf, tortimi, e licrflfivfitdt

j) La Giudicatura ti ^Mftgg.j fintata pel Diftretw

di Bruch , deferir» di fopra., a Settentrione dell* eiiqa

dì Dardflen. Nella pace di Weflfalia furogo rjfersati ì

diritti, .che vi ha Ja Cafa di Braur^hvVqg e Ljfreburg.

Circa la metà del testo XVII U iKPW* Federigo di

Wintenftedt , a cui tra fiala impegnala de' Signori di

Steinkrg, che ne avean confeguiro il poflelTo nel jtfijj.

I Duchi di Braunfchweig , e Lifneburg eran impegnati

a mantener il detto fiederigo nel poflciTo, garantito nel'

la pace di Veftfalia. Ciò non oliarne nel 1701 dopo

la morte di -Federigo di '-Steinberg , il Re Federigo J di

Pruffia la donò al Margravio Alberto Federigo.; effondo

morto il Margravio Carlo Aio figlio., il He la donò al

fuo fratello Principe Enrico - Comprende ri caiìéHo di

Wtficrturg, ed il villaggio Rarshàm, con una Chiefa par-

rocchiale, e con un'Ifpefcione Ecclefiaiìica , ove. fi fa

buona razza di cavalli . Vi apparitene anco una porzione

del villaggio Dingelfledr

.

4) La Giudicatura di Langifie'm, d'uno de* Principi

Reali.

5) La Giudicatura di Dccrsbcim, della Cafa Nobile di

Guftedt.

6) La Giudicatura dì Adtrfitdt , della Cafa di Vel-

7) La Giudicatura di Boffici, della Cafa di Rò'ffing.

V. La Sig BPrfS » SfKlHfKtt .

Nel rooB fu donata alla Badia di Gandersheim dall'

Imperate* Enrico II. La Badìa nel 1383 ne vendè la

roe-
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100 IL CIRCOLO DELLA BASSA SASSONIA.

metà come Feudo a' Margravi di Brandenburg , e nel

1481 infeudo dell'altra metà il Vi:(covado di Halberftadt,

a cui dovettero anche attenerli i Conti di Reinflein per

riceverne l' inveitìrura . Ancor diprefente la Cala diBran-

denburg è infeudata dalla Badìa di Gandersheim . Nelfe-

colo XVII. fu polTeduta da' Signori di Veltheim come
ipoteca, onde fu rifeattata dall' Elettor di Brandenburgo

Federigo III. Non è del lutto incorporata al Principato

di Halberftadt; e piuttoflo vien contata tra' paefi della

Marca Vecchia ; ciò non orlante è fottopofta ordinaria-

mente al Governo di Halberftadt . Comprende
1) DtrtfAurg, città piccola, e cartello fui fiume Hol-

zemme, con un'Ifpezione Ecclefiaftica

.

1) Il villaggio Daihdr, e le Fattorie di Makdorf , o
Bmhéufm.

ANNOTAZIONE.

Quantunque le Signorie di Lohr* , e Kkttirtbtrg liana

incorporare al Principato di Halberftadt, t che ne for-

mino un Circolo ; pure ho ftimato meglio , di defcróer-

le Del Circolo dell'Alta Salìbrn'a, a cui intervengono.

FINE DSL NUMERO XXXI.

Li pciftont Opera fu corona dal Sk. Antonio CUil Concitar Ptbb.
* E rkturcm' tUI M. R. Sig. D- iranico Tonini
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